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A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR GENERALE

PASQUALE PAOLI.

A ftima grande, che ho lèmpre avuta per 1* Ec-

cellenza Vostra, e l’amicizia, della quale

vi fiete compiaciuto onorarmi, non poteano ficura-

mente farmi tralcurar l’occafione che mi fi prelènta

di dimoftrarvi nel mio foggiorno di Londra un’ atto

di riconofcenza, facendo alla prefente edizione veder

la luce dal Voftro Nome patrocinata.
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I Voftri meriti non anno bifogno perchè ulteriore,

mente fiano noti del debole elogio di una Dedica;

Dirò foltanto, che avendo Tempre amato di occu-

parvi nella lettura dei buoni libri, eccettuato il tempo

in cui a cure più gravi Vi richiamò il Voftro grado
$

ed avendo formata la Voftra delizia quella dei Ciaf-

hci,così l’opera che io pubblico eftèndo di-tal genere*,

fono ambiziofo che porti in fronte il nome di uno,,

che da gran tempo conofcendone il merito*, faprà in;

conlèguenza apprezzarla.

Gradite adunque Eccellenza quell’ offerta da me

dovutavi, ed abbiate la compiacenza di riguardarla

derivata da quella profonda ftima, rifpetto, e ricono-

feenza, che Vi profeffo, e come uno degli ammiratori;

del voftro Genio, e come

Dell’ Eccellenza Voftra

Londra 27 Febbraio 1 779.

Vmiliflimo fervitore.

Cambiaci;;
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AGLI AMICI DELLE SOLIDE COGNIZIONI.

I
L nome di. Marchetti è un (ufficiente encomio predo quelli che fanno.

La chiara, ed elegante maniera colla quale cfpofe nell* idioma Taf-'

cano la più profonda Filofolìa elprefla già da I aiere/.io, baderebbe per"'

reputarlo uno dei più lifpetlabili foggetti della Repubblica dei Letterati^

qualora non avellè date altre prove dei Cuoi talenti.

Mediante il matrimonio dei nobili Angelo Marchetti, e Linfa Bona-

venturi Fiorentina conobbe Federe ilnollro Aleflàndro il 16 Marzo, 1 635,

nell’avita cala di Pont’ Ormo, Caflello tra Firenze, e Pila. Fu mandato*

in Firenze ad apprender le belle lettere, ove lece tonofcerc il Ino genio

atto a ben fare, e particolarmente inclinato alla poefia, avendo di 14-

anni dati non pochi làggi. L’Avvocato Antonio filo fratello voleva

iniziarlo nella Legge avendolo niellò a lìudiarla (òtto Agoflino Libri.

Quindi paf’só a Pila, e ferabrandogli lo Audio della Legge troppo limitato*

alle difpofizioni del Ilio talento, li propolè lo Audio della Medicina**-

Apprcfe le fetenze Filofofiche lòtto- il Marfilj' e Mhffei. Siccome la

Filolòfia di Ariftotile era quella che ivi iniègnavalì, e conolcendo il

Marchetti eflcr llrana cola che l’autorità di A indorile, per quanto grande

ella folle, doveflè anteporfi aHa ragione, c clic l’uomo in certa maniera

doveflè riculare alla facoltà libera di petifare, cominciò a bialimar tal

maniera, nulla curandoli del difprezzo che di lui facevano li Ariflototelici.-'

Studiò le Mattematiche fotto il celebre Borclli. L’anno doppo la Aia

laurea in Medicina gli fu conferita in Pila una Cattedra di Logica ; e*

doppo un* anno fu promoflo ad una di Filolòfia ftraordinaria ; e doppo il-

corlò di 8 anni ad una di Filofofia ordinaria. Finalmente fu eletto doppo

12 anni a cuoprir la Cattedra di Mattematiche vacante per la partenza di

Borelli. Celso di vivere all’ età di 80 anni 5 meli, e 20 giorni il 6-

Settembrc 1714, nella liia cala di Pont’ Ormo, clìcndo fiato il 1 Settem-

bre colpito da un accidente apoplettico. I letterati, gli amici, e i fuoi figli

(avuti da Anna Cancellieri, con la quale fi cra-lpolàto di 39 anni) non-

lènza ragione compianfèro la perdita di sì grand’ uomo.

Varie furono le Opere da lui fatte, che parte edite, e parte inedite, •

Le edite lòno :

Exercitationes mechanicac. Pifis 1669, in 4to

De rcfiflentia folidorum. Fiorentine 1669, in 4to.
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Fuudamenta unlverlàe Icientiae eie mota univerfiter accelerato a Galileo

primum jacta, a Torricellio, aliilq; continuata, &c. Pilis, 1672, in4to.

Problemata lex &c. refoluta ab Alex. Marchetti &c. Pilis 1675. in i2tno.

Septcm problemata geometrica refoluta. Pifis 1679. in 121110.

Lettera onde nafta che alcune perette di vetro rompendoli il gambo fi

(tritolino. Firenze 1677. 4to.

Della natura delle Comete. Firenze. 1689. in 410.

Canzoni jier la Baldinotti. Piftoia 1689.

Saggio di rime eroiche, c morali. Fir. 1704, in 4to.

Anacreontc tradotto dal greco. Lucca 1707, in 4to.

Lettera per ribatter le acctife del P. Grandi lopra la quadratura del cerchio^

e dell* iperbola. Lucca i8u, 4to.

Lettera lcritta a Bernardo Trcvifano, Pifa 1713, in 4to.

Dilcorlò indirizzato al fuddetto. Lucca 1714, 4to.

Le opere lalciate inedite fono :

La prclbnte traduzione di Lucrezio.

Raccolta di rime Tofcane.

Lettere lcientifiche, e Profè Tofcane.

Milcellanea mathematica, et philofophica.

Altre opere laiciò imperfette, tra le quali la traduzione dell’Eneidi di

Virgilio in ottava rima.
C"

_
m

Quello che intereflà è di far noto che quefla è la prima volta che quell »

Opera vede la luce nella fua perfezione. Marchetti doppo aver compito

quello lavoro ebbe il piacer di leggeri’ a qualche amico. Alcuni lo pre-

garono per aver quell’ Opera a cala. Ottenutala ci fu chij la copiò,

'l'auto fervi perchè molti ne avellerò una copia, tra i quali ci fu il Poeta

Rolli. Determinatoli il Marchetti di pubblicarla, ne fece una nitida copia

avendola nel tempo dello corretta in molò luoghi, c la fpedi a Firenze nel

1671. al Magliabechi acciò la prefentafle a Colano III. per aver la penniF

Itone di dedicargliela ; indirizzandogli per tale oggetto il lègucute Sonetto.
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X Tene, o Verfi miti, del Re Tolcano

Inchinate al divino almo intelletto:

Ite, e fpiegatc a Lui del gran Romano
I Carmi eccelli in umil Itile, e fchietto.

Dite quai d’eloquenza il (àggio petto

Sparga torrenti, oltre il collume umano.

Mentre adegua per caule ond’ ogni rilètto

Penda in quell’ ampio fpazio il pieno, e ’1 vano.

Onde il mare, e la terra, c ’l ciel tonante,

L’auree lidie vaganti, c gl’ nitri immoti.

Gl’ augelli, i pelèi, gl' animai, le piante.

Ice Icevri dal volgo, a Lui Ibi noti,

A Lui pien di virtù sì rare, c tante

Voi ftelfi offrite, e i miei pender devoti.

Doppo qualche giorno avendone parlato il Granduca al firn ConfclTbrc

ed intefo che quell’era un opera tellina (opra principi opporti alla Religione,

quel pio principe rimandò torto al Magliabechi il manoicricto, incon-

beniàndolo di (crivere a Marchetti che fi maravigliava che avelie così mal

impiegato il Ilio tempo. Se il dotto autore lèntifle con difpiacere grande

il finiftro dito delle fue lunghe vigilie è facile cialcuno ad immaginarlèlo.

Non oftante la guerra terribile che gli dichiararono i liioi emuli lenendoli

dell’ affettato manto del bigottifino, egli non defiftè dal rilegger la lua

produzione, e limile ad un accurato giardiniere arricchì lèmprc più quello

fuo giardino di piante nuove e più belle, e riempì le varie (parie lacune,

che io ho virgolate per dinotarle. E la copia reftituita da Colimo III.

reftò nelle mani di Magliabechi.

Morto il Marchetti, il Rolli che poflèdea, come ho detto, una delle

prime copie pubblicò quell’ opera in Londra nel, 1717, In leguito ne furono

latte altre 5 edizioni in varj Paefi. Nel 1768 fu fatta la (ectima a forma,

del Manolcritto della Libreria del Magliabechi.

Avendo io ottenuto dall’ Avvocato Marchetti fuo figlio le ultime corre-

zioni, avrei mancato al rifpetto verfo la Repubblica letteraria, le favelli

privata di tale Opera perfetta, che forma uno dei migliori ornamenti della

mia lingua. Se le altre edizioni (ebbene imperfette lbn (late cercate da

quelli che fanno, mi Infingo die farà gradita quella, come la migliore.

Mentre augurio a quei che coltivano, c che proteggon le lettere ogni felicità.
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ARGO M*E N TI DEI LIBRI.

’Kel primo Libro efpcnc, clic le cole non poflòno generarli dal nulla, ni*

da certi principj e clic non poflòno annientarfi, ina fi diflòlvono in alcuni

corpi eterni: non dee negarli l’efiftenza dei primi corpi, fèbben non fi ve-

ci ino: che nelle colè Ci è vacuo, e die i corpi clic fono fioro principj fon Ibiidi

ed eterni : che il fuòco non è il lòlo principio delle cole, e quelle non fi gene-

rano di più dementi, c non fono diparti fintili : e filialmente in tutte le

parti eflòrci un fjuzio infinito, ove li muovono corpi infiniti, c non darli

mezzo del tutto a cui inclinano le colè.

Nel fecondo tratta : che i primi corpi generano, e rilòlvono tutte le

colè: che il tutto colla di diverti principj, e quelli non fi variano: che fon

privi di colore, e delle qualità lènfibili, e che ogni lènfibile fi forma da corpi

infcnlìbili ; c clic il mondo è flato generato dal concorfo cafualc dei primi

corpi, e che dee perire.

Nel terzo ragiona, che l’ animo è parte dell’ uomo, e che ella, e 1* anima

iòno di natura corporea, e clie lòn congiunti talmente, che non può un*

èliIter lenza l’altro, e che ambedue fon mortali, e non dee perciò attriftarci

il timor della morte.

Nel quarto fi diffonde filile immagini, e fimolacri, c filile colè relative alia

villa
; quindi lòpra 1’ udito, voce, eco, guflo, fàporc, odore ; c che le mem-

bra non ci ton fiate date per Tufo, ma l'ufo è flato trovato poftcriormcnte ;

e doppo aver parlato della fame, c lèse paflà a ragionar dell’ amore, e della

generazione, c cofe relative.

Nel quinto parla del niare, del ciclo &c. e die il mondo non é flato

creato per gli uomini : che la vita dei medefimi fu ignara in principio di

tutto. Quindi ragiona fopra la natura del fuoco, e dei metalli, e fopra

'l’invenzione delle cole.

Nel fello fi diffonde fili tuono, fulmine, pioggia, arcobaleno, terre-

moto, e colè relative ; e finalmente eflèndo entrato a parlar della pefle,

clelcrive quella di Atene.
v
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DI TITO LUCREZIO CARO
DELLA NATURA DELLE COSE

LIBRO PRIMO.

ALMA figlia di Giove, inclita madre

Del gran Germe d’ Enea, Venere bella.

Degli uomini piacere e degli Dei :

Tu che lòtto i girevoli e lucenti

Segni del Cielo il mar profondo, e tutta

D’ animai d’ ogni f}>ecie orni la teiera,

Che per le fora un vallo orror fòlingo :

Te Dea fuggono i venti : al primo arrivo

Tuo Ivanilcon le nubi : a te germoglia

Erbe e fiori odorofi il luolo indullre :

Tu raiTcreni i giorni folcili, e rendi

Col dolce (guardo il mar chiaro e tranquillo,

E fplcndcr fai di maggior lume il Cielo.

Qualor depollo il freddo ilpido manto

L’ anno ri ligiovanilce, e la foave

B

Digitized by Google



C * 3

Aura feconda di favonio (pira,

Toflo tra fronde e fronde i vaghi augelli

Ferito il cuor da’ tuoi pungenti dardi

Cantan feltoli il tuo ritorno o Diva :

Liete feorron (aitando i graffi palchi

Le fere, e gonfi di nuov’ acque i fiumi

Varcano a nuoto, e i rapidi torrenti
j

Tal da’ teneri tuoi vezzi lafeivi

Dolcemente allettato ogni animale

Defio(o ti fegue ovunque il guidi.

In (omnia tu per mari, e monti, e fiumi,

Pe’ bofehi ombrofi, e per gli àperti campi

Di piacevole amore i petti accendi,

E così fai che li confervi 1 mondo.

Or fe tu (bl della natura il freno

Reggi a tua voglia, e lènza te non vede

Del dì la luce defiata e bella.

Ne lieta e amabil fallì alcuna cola
;

Te Dea, te bramo per compagna all’ opra,

In cui di feriver tento in nuovi carmi

Di natura i fegreti, e le cagioni,

Al gran Memmo Gemello a noi sì caro

In ogni tempo, e d’ ogni laude ornato.

Tu dunque o Diva ogni mio detto alpergi

D’eterna grazia, e fa celiare intanto
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É per mare, e per terra il fiero Marte :

Tu che lòia puoi farlo. Egli fbvente

D’ amorofa ferita il cuor trafitto

Umil fi polli nel divin tuo grembo.

Or mentr’ ei pafte il defiolo (guardo

Di tua beltà, eh’ ogni beltade avanza,

E che 1’ anima fila da te lol pende,

Deh porgi a lui, vezzolà Dea, deh porgi

A lui lòavi preghi, e fa eh’ ei renda

Al popol filo la defiata pace.

Che le la patria noftra è da nemiche

Armi agitata io più feguir non pollo

Con animo quieto il prefi) Itile ;

Ne può di Memmo il generofo figlio

Negar (è fteffo alla comun fidate.

Tu Gran Prole di Memmo ora mi porgi

Vacue, ed attente orecchie, e ti prepara,

Lungi da te cacciando ogn’ altra cura,

Alle vere ragioni, e non volere

I miei doni (prezzar pria che 1* intenda.

Io Ipiegherotti in che maniera il Ciclo

Con moto alterno ognor fi volga, e quali

Sien degli Dei 1’ efienze, e delle colè

Gli alti principj, e co,nc nafta il tutto :

E ciò da noi nell’ avvenir dirafiì
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Primo corpo, o materia, o primo Arme,

O corpo genitale, cflendo quello

Onde prima fi forma ogn’ altro corpo.

Che d’ uopo e pur che ’n lemma eterna pace

Vivali gli Dei per lor natura, e lungi

Stian dal governo delle cole umane,

Scevri d' ogni dolor, d’ ogni periglio,

Ricchi fi>l di lor (ledi, e di lor fuori

Di nulla bilbgnofi, e che ne merto

NoAro li alletti, o colpa accenda ad ira.

Giacca f umana vita oppreAà, c Aanca

Sotto religion grave, c leverà,

Che moArando dal Ciel 1’ altero capo

Spaventevole in viAa, e minacciante

Ne IbvraAava. Un uom d’ Atene il primo

Fu che d* ergerle incontro ebbe ardimento

Gli occhi ancor che mortali, e le s* oppolè.

OueAi non paventò ne Ciel tonante

Ne tremuoto che ’l mondo empie d’ orrore,

Ne fama degli Dei, ne fulmin torto ;

Ma qual’ acciar fù dura alpina cote

Quanto s’ agita più tanto più Iplende,

Tal dell’ animo Aio mai lempre invitto

Nelle difficoltà crebbe il deAo

Di Ipezzar pria d’ ogn’ altro i faldi chioAri,
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E 1’ ampie porte di natura aprire.

Cosi vins’ egli, e con 1’ eccelfa mente

Varcando oltre a’ confin del noftro mondo

Fu ballante a capir fpazio infinito.

Quindi ficuramente egli ne infogna

Ciò che nafca, o non nafca, ed in qual modo

Ciò che racchiude 1’ univerfo in fieno

Ha poter limitato e termin certo,

E la religion co’ piè calcata,

L’ alta vittoria fiua c’ erge alle ftelle.

Nè creder già che federate ed empie

Sian le cole eh’ io parlo ; anzi fovente

L’ altrui religion ne’ tempi antichi

Cofe produfiè Icellerate ed empie.

Quella il fior degli eroi fcelti per duci

Dell’ olle argiva in Aulidc ridufiè

Di Diana a macchiar 1’ ara innocente

D’ Ifigenia col fangue, allor che cinto

Di bianca falcia il bel virgineo crine

Vid’ ella a fe davanti in mello volto r

I) padre, e a lui vicini i làcerdoti

Celar 1’ afipra bipenne, e ’l popol tutto

Stillar per gli occhi in larga vena il pianto

Sol per pietà di lei che muta e mella

Teneva a terra le ginocchia inchine,
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Nc giovò punto all’ innocente e cada

Povera verginella in tempo tale.

Che pi'ia d’ ogni altro figlio, ella di padre

Il dolce nome al re donato avelie.

Che tolta dalle man de’ luoi piu cari

Fu condotta all’ aitar tutta tremante,

Non perchè terminato il (àcrifizio

Legata folle col foave nodo

D’ un illultre imeneo
;
ma per cadere

Nel tempo Hello delle proprie nozze

A’ pie del genitore ollia dolente.

Per dar felice e fortunato evento

All* armata navale. Error sì grave

Perfuader la religion potea.

Tu Hello dall’ orribili minacce

De’ Poeti atterrito ai detti noftri

Di negar tenterai la fé dovuta.

Ed oh quanti potrei fingerti aneli’ io

Sogni e chimere a (avvertir badanti -,

Del viver tuo la pace, e col timore

Il lèreno turbar della tua mente !

Ed a ragion, che le prelcritto il fine

Vedeflè l’Uomo alle milèrie die

Ben refider potrebbe alle minacce

Delle religioni, e de’ poeti.
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Ma come mai refifter può, s’ ei teme

Coppo la morte afpri tormenti eterni,

Perchè dell’ alma è a lui 1’ eflènza ignota !

S’ ella Aa nata od a chi nalce infufa,

E fc morendo il corpo anch’ ella muoja :

Se le tenebre denfe, e le le valle

Paludi vegga del tremendo inferno :

O s’ entri ad informare altri animali

Per divino voler, ficcome il noflro

Ennio cantò, che pria d’ ogn’ altro colle

In riva d’ Elicona eterni allori ;

Onde intrecciolli una ghirlanda al crine

Fra 1’ Italiche genti illullre, e chiara.

Bench’ ei ne’ dotti veri! affermi ancora

Che fulle Iponde d’ Acheronte s’ erge

Un tempio facro a gl’ infernali Dei,

Ove non 1’ alme, o i corpi nolìri Hanno,

Ma certi fimolacri in ammirande

Guilè pallidi in volto
;

e quivi narra

Dell’ immortale Omero eflcrgli apparii

L’ immagine piangendo, e di natura

A lui fvelando i piò ripolli arcani.

Dunque non pur de’ piò fublimi effetti

Cercar le caufe, e dichiarar convieni!

Della luna, c del fole i movimenti.
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Ma come pofiàn generarli in terra

Tutte le cofe, e con ragion fàgace

Principalmente invefligar dell’ alma,

E dell’ animo uman 1* occulta eflènza,

E ciò che fìa quel, che vegliando infermi

E fepolti nel Tonno in guifa n’ empie

D’ alto terror ; che di veder prefenti

Parne, e d’ udir chi già per morte in nude

Ofià e converfo e poca terra afconde.

, E fo ben’ io qual malagevol’ opra

Sia T illuftrar de’ greci entro i latini

Verfi l
5 ofcure invenzioni

;
eflèndo

Maffime di meftier, che di parole

Speflb nuove io mi ferva : a ciò coftretto

Sì dalla lingua mia, che della greca

Viepiù fcarfa è di voci, e si da quelle

Cofe eh’ io fpiegar tento, e che nuli’ altro

Spiegò giammai nell’ idioma noflro.

Pur nondimen la tua virtude è tale

E lo fperato mio dolce conforto

Della noftr’ amiftà 5 eh’ ognor mi fprona

A (offrir volentieri ogni fatica,

E m’ induce a vegliar le notti intere

Sol per veder con quai parole io poflà,

E con quai verfi alla tua mente un lume
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Fortare innanzi, onde le caufc occulte

Di natura tu pofla appien conofccre.

Or si vano terror sì cieche tenebre

Schiarir bilogna, e via cacciar dall’ animo

Non co’ be’ rai del Sol, non già co’ lucidi

Dardi del giorno a faettar poc’ abili

Fuorché P ombre notturne, e i fogni pallidi ;

Ma col mirar della natura, e intendere

L’ occulte caufe, e la velata immagine.

Tu fe di confeguir ciò brami, afcoltami.

Sappi che nulla per divin volere

Può dal nulla crearli, onde il timore

Che quind’ il cuor d’ ogni mortale ingombra

Vano è del tutto, e le tu vedi ognora

Formarli molte cofe in terra, e ’n Cielo,

Nò d’ elTe intendi le cagioni, e peni!

Che le faccian gli Dei, vaneggi ed erri.

Sia dunque mio principio il dimoftrarti

Che nulla mai li può crear dal nulla.

Quindi aliai meglio intenderemo il refto,

E come pofla generarli il tutto

Senz’ opra degli Dei. Or fe dal nulla

Si crcafler le cofe, effe di feme

Non avrian d’ uopo, e li vedrian produrre

Uomini ed animai nel fen dell’ acque,

C
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Nel grembo della terra uccelli, e pelei,

E nel vano dell’ aria armenti, e greggi

Pe’ luoghi culti, e per l’ inculti il parto

D’ ogni fera telvaggia incerto fora ;

Nè tempre ne darian 1’ ifteffi frutti

Gli alberi, ma diverfi
;

anzi ciateuno

D’ ogni fpecic a produrli atto farebbe.

Poiché come potrian da certa madre

Nateer le cote, ove aflegnati i proprj

Semi non foflèr da natura a tutte ?

Ma or perchè ciateuna è da principj

Certi creata ;
indi ha il natale, ed etee

. Lieta a godere i dolci rai del giorno

Ov’ e la fua materia, e i corpi primi.

E quindi nateci* d* ogni cofìi il tutto

Non può perchè fra loro alcune certe

Cote an 1' interna facoltà didintra.
»

In oltre oncF è che Primavera adorna

Sempre è d’ erbe, e di fior ? Che di mature

Biade all’ cteiv’ arfiira ondeggia il campo ?

E che te)l quando Febo occupa i tegni

O di Libra, o di Scorpio, allor la vite

Suda il dolce liquor che inebria i lente ?
i.

Se non perchè a’ lor tempi alcuni certi

Semi in un concorrendo, atti a produrre
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Soa ciò clic nalce, allor che le ftagioni

Opportune il richieggono, e la terra

Di vigor genital piena, e di luteo

Puote all’ aure inalzar ficuramente

Le molli erbette, e 1’ altre colè tenere ?

Che le pur generate eflèr dal nulla

Potettero, apparir dovrian repente

In contrarie ftagioni, e Ipazio incerto,

Non vi eflendo alcun lème che impedito

Dall’ union feconda eflèr potette

O per ghiaccio, o per Sol ne’ tempi avverti.

Nè per crelcer le colè avrian meftierc

Di Ipazio alcuno in cui li unilca il lème

S’ elle foflèr del nulla atte- a nutrirli :

Ma nati appena i pargoletti infanti

Diverrebbero adulti, e in un momento

Si vedrebber le piante inverlò il Cielo

Erger da terra le robufte braccia ;

li che mai non fuccede
;
anzi ogni cotti

Crelce come convienfì a poco a poco,

E crelcendo conlèrva, e rende eterna

La propria Ipecie. Or tu confetta adunque.

Che della liia materia, e del luo lème

Nalce, fi nutre, e divien grande il tutto.

S’ arroge a ciò, che non darla la terra
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Il dovuto alimento ai lieti parti

Se non cadeflè a fecondarle il lèno

Dal Ciel 1’ umida pioggia, e lènza cibo

Propagar non potrebber gli animali

La propria Ipccie, e conlèrvar la vita.

Ond’ è ben verilìmile che molte

Colè molti fra lor corpi comuni

Abbian, come le voci an gli elementi ;

Anzi che lia lènza principio alcuna.

In lèmma ond* è che non formò natura

Uomini tanto grandi, e sì robufti,

Che potellèr co’ piè del mar profondo

Varcar P acque tonanti, I con le mani

Sveller dall* imo lori’ alte montagne,

E viver molt* etadi, e molti lècoli ?

Se non perchè prelcritta è la materia

Onde ogni cola fi produce, et onde

Comporto è ciò che nafte. Or ecco dunque

Che nulla mai li può crear dal nulla,

Mentre di lente à di meftiere il tutto

Per uftirc a goder 1’ aura vitale.

' Alfin, perchè veggiamo i culti luoghi

Degl’ inculti più fertili, e per 1’ opra

Di rozze mani induftriolè i loro

Frutti produr molto più vaghi all* occhio
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Più loavi al palato, e di più làno

Nutrimento allo ftomaco ? N’ è pure

Chiaro che d’ ogni colà in grembo i fèmi

Stanno alla terra, e die da noi promolH

Sono a nuovo natal, mentre rompendo

Col curvo aratro, e con la vanga il fuolo,

Volghiam foflbpra le feconde zolle.

Domandole or col roflro, or con la marra:

Che le quello non follè, ogni fatica

Sarebbe indarno Iparlà, e per le Hello

Produrrebbe il terren colè migliori.

Sappi oltre a ciò che li rilolve il tutto
*

Ne’ liioi principj, e che non può natura

Alcuna cola annichilar giammai.

Che lè affatto mortali, e di caduchi

Semi foflèr contefle all’ improvvilò

Tutte a gli occhi involameli, e perire

Dovrian le colè, ove mellier di forza

Non fora in partorir dilcordia e lite

Fra le lor parti, c 1’ union dilciorne*

Ma perchè lème eterno il tutto forma,

Oliilidi è che nulla mai perir fi vede

Pria che forza il percuota, e negl’ interni

Voti Ipazj penetri, e lo dillolva.

In oltre ciò che lunga età corrompe
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Se s* annidala in tatto, ond’ è clic Venere

Rimena della vita al dolce lume

Generalmente ogni animale, et onde

Cibo le porge l’ ingegnofa terra,

Onde li nutra, fi confervi, e crefca ?

Onde le fonti, onde i torrenti, c i fiumi

Portati 1’ ampio tributo al vallo mare ?

Onde alle fiflc, onde all’ erranti llelle

Somtniniflra alimento il Ciel profondo :

Poiché già T infinita età trafiorfii

Ogni corpo mortale appien dovrebbe

Col vorace filo dente aver dillrutto.

Ma Ce pur fu nella trafeorfii etade

Seme che baffi a riprodurre al mondo

Tutto ciò che perifee eterno e certo
;

Nulla può dunque mai ridurli al nulla.

In fbmma a diflipar faria ballante

Tutte le coCe una medefina forza.

Se materia immortai non le teneflc

Più e men collegate inficine, e firette.

Ballevole camion della lor morte

Certo farla, eh’ ove d’ eterno corpo

Nulli non fofìè ; ogni più leve impulfb

Scior ne dovrebbe la tcflura in tutto.

Ma perchè varj de’ principj fono
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I nodi, ed è la lor materia eterna

Salve reftan le cofe infino a tanto

Che forza le percuota, atta a difciorre

Di ciafcuna di loro il proprio laccio.

Nulla può dunque mai ridurli a nulla ;

Ma ne’ primi' Tuoi corpi il tutto ricde.

Tofto che finalmente il padre Giove

Dirottamente alla gran madre in grembo

Verfa la pioggia, ella perifce al certo ;

Ma forgon quindi le ubertofe biade
;

Ne verdeggiano gli alberi, e crelcendo

Gravano i rami lor di dolci frutti.

Quindi fi pafce poi F umano germe,

Quindi ogn’ altro aniniale, e lieta quindi

Di vezzofi fanciulli ogni cittade

Fiorir fi mira, e le fronzute felve

Piene di nuovi innamorati augelli

Cantanfoavi armoniofc note,

Quindi pe’ lieti pafchi i graffi armenti

Pofan le membra affaticate e {lanche,

E dalle piene mamme in bianche llillc

Gronda fovente il nutritivo umore;

Onde i nuovi lor parti ebri e lafcivi

Con non ben fermo piè fcherzan per V erbe.

Dunque affatto non muor ciò che ne fembra
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Morir quaggiù, fe li natura induflre

Sempre dell’ un 1' altro riflora, e mai

Nafcer non puote alcuna cofa al mondo,

Se non fe prima ne perifee un’ altra.

Or poi che chiaramente io t’ ho dimoflro

Che nulla mai fi può crear dal nulla,

Nè mai cofa creata annichilarli,

Acciò tu non pertanto i detti miei

Non creda error, perchè non puoi con gl’ occhi

Delle cofe veder gl’ alti principj ;

Fcnfa oltre a ciò quant’ altri corpi fono

Invifiuili al mondo, e pur deggiamo

Confeflar eh’ e’ vi fono a viva forza.

Pria fe vento gagliardo il mare sfèrza

Con incredibil violenza ignota

Le fmifurate navi urta, e fracaflà ;

Or ne porta full’ ali atre tempefle,

Or via le fcaccia, e ne fa chiaro il giorno :

Talor pe’ campi infuriato feorre

Con turbo orrendo, e le gran piante atterra :

Talor col fofìio impetuofo fvelle

Le felve annofe in fu gli eccelli monti :

Così gorgoglia l’ocean crucciofo,

Geme, freme, s’ infuria, e ’1 Ciel minaccia.
•• '•

- •

Son dunque i venti un’ invifibil corpo
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Che la terra, che ’l mar, che’l Ciel profondo

Trae feco a forza, e ne fa ftrage, e fcempio ;

Nè in altra guifa il fuo furor diftcnde,

Che fuol repente in ampio letto accolta

La molle acqua cader gonfia e fpumante,

Che non pur delle felve i tronchi bulli ;

Ma ne porta fu’l dorfo i bofehi interi,

Nè pon foffrire i ben fondati ponti

La repentina forza : il fiume abbatte

Ogn eccelfo edifizio, e fotto Tacque

Gran fallì avvolge, onde ruina a terra

Ciò ch’ai rapido corfo ardifee opporli.

Così dunque del vento il foffio irato

Se qual torrente infuriato feorre

Verfo qualunque parte, innanzi caccia

Ciò ch’egli incontra, e lo divelle e fchianta.

Or con vortice torto alto il rapifee,

E con rapido turbo il ruota, e porta.

E’ dunque il vento un’invifibil corpo;

Poiché l’oprc de’ fiumi, e il genio imita,

Che fon compolli di vifibil corpo.

Giungono anch’alle nari odor diverlì

Che travia nondimen l’occhio non vede:

Il caldo, il gelo, il canto, il fuon, le voci

Non pon mirarli, e pur fon corpo anch’ effe ;

D
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Poiché (vegliano il fenfo, e lo commuovono,

E nulla altro che il corpo è tocco, o tocca.

Le vefti alfin nel marin lido appefe

Umide fanfi, e le riiedefme poi

Tornan’ afeiutte a’ rai del Sole efpofte;

Ma nè come 1’ umore ivi fi fermi

Nè com’ ci fugga dal calor cacciato

Alcun non vede. Egli fi fparge adunque

In tante e tante parti, c sì minute,

Ch’ a poterle mirare occhio non bafta.

Anzi portate per molt’ anni in dito

S’ aflottiglian 1’ anella, a goccia a goccia

L’ acqua d’alto cadendo i fafli incava.

L’adunco ferro del ritorto aratro

Rompendo i camp occultamente feema.

Confuman per le ftrade i piè del volgo

Le durifiime lufire, e per lo fpeflo

Toccar di chi faluta, c di chi palla

Le figure di bronzo entro alle porte

De’ Templi fculte la lor forma perdono.

E ben tai cofe fminuir veggiamo,

Confumatc che fon ; Ma di potere

Scorger quai d’ora in or minime parti

Se nc vadan fiaccando, invidiofa

Alfin pupillaLa natura nc toglie. ah)'
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Non v* à che fcorga ancorché fiflà i corpi,

Che il tempo e la natura appoco appoco

Danno alle cofe, che da lor coftrette

A crefcer fon con certo modo e legge:

Ne quei che d’ora in or per de chiunque

Langue per macie, o per età vien meno :

Ne quei che rode con l’edace Tale

Di giorno in giorno il mar dai duri fcogli.

Dunque è pur di meftier che la natura

D’invifibili corpi il tutto formi.

Ma non creder però che 1’ univerfo

Sia pieno affatto: in ogni cofa il vuoto

Millo c co’ corpi, e quello in molte cofe

D’ util ti fia, acciò tu meglio intenda

Tutto ciò eh’ io ragiono, e fenza errore,

E fenza dubbio interamente creda

Alle parole mie fide e veraci.

E’ dunque il vuoto un’ intangibil fpazio,

In cui corpo non è, perchè fe tale

Non folle, non potrianfi in alcun modo

Muover le cofe, giacche a tutte in pronto

Sarìa fempre 1’ officio che dc’corpi

E’ proprio: e quello è il contraltare al moto

De’ corpi, e l’ impedirlo. Ir dunque innanzi

Nulla al certo potria, mentre di cedere

D 2
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Non darebbe il principio alcuna cola;

Ma noi miriam co’ gli occhj proprj ognora

Nella terra, nel mar, nel Ciel fublimc

Muoverli molte cofe in molti modi

Per molte caufe, che fé vuoto alcuno

Spazio non foffe
;

d’ ogni moto prive

Sarian non lol, ma nè pur nate al mondo;

Poiché ftivati i primi femi affatto

Goduto avriano una perpetua quiete.

Inoltre ancor che molte cofe e molte

Sembrin dure del tutto a gl’ occhi noftri

Son poi di corpo affili porofo e raro.

Quindi è, che penetrar miri dall’ acque

I tufi, i fafii, c le fpclonche, e quindi

Piangon le felci in copiofe flille:

Per tutto il corpo fi diffonde il cibo

Degli animai: crefcon le piante, e fanno

Nella propria ftagionc il fiore e ’l frutto,

Sol perchè prefo il nutrimento loro

Sin dall’ infime barbe, egli fi fparge

Tutto per tutto il tronco, e tutti i rami :

Pafiàn le voci entro le chiufe mura:

E feorre fpeffo un duro gel per 1’ offa.

II che non avverrebbe in modo alcuno

Se non foffer nel mondo i vuoti fpazj,
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Ov’ogni corpo penetrar potefle.

Alfine ond’è che di due cofe eguali

Di mole, una fovente ha maggior pondo?

Che s’ un fiocco di lana in fé chiudefle

Tanto di corpo, quanto il piombo, e l’oro,

Egli altrettanto anco pefar dovrebbe,

Che proprio è fol di tutt’ i corpi il premere

In giù le cofe, ed al contrario il vuoto

Di fua natura è fenza pefo alcuno.

Dunque fe di due cofe eguali in mole

L’una più lieve fia, chiaro ne infegna

D’ aver manco di corpo, e più di vuoto ;

Ma s’é più grave pc’l contrario moftra

D’ aver manco di vuoto, e più di corpo.

Che fia dunque fra corpi il vuoto fparfo.

Benché mal noto a’ noftri fenfi infermi,

Per l’addotte ragioni è chiaro, e certo.

Né qui vogl’io che deviar dal vero

Ti pofiii mai quel che fognaro alcuni,

E perciò quant’ io parlo afcolta e nota.

Dicon, che’l mare allo fquammofo armento

Apre 1’ umide vie, perch’egli a tergo

Spazio fi lafcia ove concorran Tonde ;

E che in guifa fimile ogn’altra cofa

Muover fi puote, e cangiar fito, e luogo,
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Ancor che il tutto fia ftivato, e pieno.
*

Ma falfo è ciò; eh’ ove potranno alfine

I pefei andar, fe non dà luogo il mare ?

E dove al fin, fe non dan luogo i Pefei

II mar n’andrà benché cedente e molle ?

Forz’ è dunque o privar di moto i corpi,

0 fra le cofe mcfcolare il vuoto

Che fia cagion de’ movimenti loro.

S’ alfin due piaftre di lucente acciaio

Si combaciano infieme, ind’ in un tratto

L’una dall’altra fi' folleva, è d’ uopo

Che vuoto refti l’interpoflo fpazio ;

Poiché quantunque d'ogn’ intorno accorra

L’ aere per occuparlo, in un fol punto

Ciò far non può; ma che riempia è forza

1 luoghi più vicini, e pofeia gli altri.

E fe per avventura alcun penfafle

Che fi difgiungan l’un dall’ altro i corpi

Perchè l’aere frappofto fi condenfi,

Erra, che il vuoto, il qual non era innanzi,

Fallì per certo, e fi riempie doppo,

Benché velocemente, in qualche tempo ;

Né l’aere in guifa tal può condenfarfi,

Né quando anco poteffe, ci non potrebbe

Se fteflb in -fe raccorre, e in un ridurre
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Senz’ alcun vuoto le difperle parti.

Dunque indugia fé vuoi; forza è ch’ai fine

Elìèr confelìi tra le cofe il vuoto.

Pofio oltre a ciò molte ragioni addurti

Nulla men concludenti, onde tu prefti

Alle parole mie fede maggiore.

Ma tanto balli al tuo fottile ingegno

Per ben capir ficuramente il rello.

Che fe fcuopron fovcntc i Bracchi al fiuto

Le Lepri, i Cervi, e l’ atre Fere in caccia

Pe’ covili appiattate, e pe’ cefpugli,

Tollo eh’ an di lor via veftigio certo ;

Potrai ben tu per te medefmo intendere

L’ una cofa dall’ altra, e penetrare

Per tutti i ripoftigli, e trame il vero.

Ma fe tu pigro folli, o ti fcoflalfi

Dal vero alquanto, io ti prometto, e giuro,

Che può la lingua in così larga vena

Dal ricco petto mio fpargerti o Memmo
Pili che mici dolce d’eloquenza un fiume;

Ch’io temo pria non la vecchezza inferma

Per le membra ferpendo il chioftro n’apra

Di nollra vita, c ne difciolga i lacci,

Pria che tu polla d’ ogni cofa appieno

Da’ verfi nollri ogn’ argomento udire.
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Ma tempo è già di profeguir l’imprefà.

Tutte le cofe per fe fteffe adunque

Conlìfton folamcnte in due nature,

Cioè nel corpo e nello fpazio vuoto,

Ov’ elle an varj i movimenti, c i liti.

Ch’ elìer corpi nel mondo il comun fenfo

Per fe nc moftra, a cui fe fede nieghi

Non fia già mai che dell’ occulte cofe

Poffa nulla provar con la ragione;

E fe non folle alcuno fpazio o luogo,

Che fovcntc da noi vuoto lì chiama.

Non avrian moto mai, ne luogo i corpi.

Come già poco innanzi io t’ho dimoftro.

Nulla oltr’ a ciò può ritrovarli mai

Che tu dir polfa effer divifo affatto

E dal corpo, e dal vuoto, onde li dia

Una quali fra lor terza natura.

Ch’è pur qualcofa ciò ch’ai mondo trovaft

Sia di picciola mole o lia di grande;

Poiché s’cgli effer tocco o toccar puotc,

Benché lieve, e minuto, è corpo al certo,

Se nò vuoto li chiama, o fpazio, o luogo.

In oltre ciò, che per fe Hello lia,

O farà qualche cofa, o farà fatto,

O Ha la dove i corpi an luogo c nafeono;
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Ma non può far nè fard altro che 1 corpo,

Nè dar luogo alle colè altro che ’1 vuoto.

Dunque oltre alvuoto, e'l;corpo in vaniicerca

Una quad fra lor terza natura,

Che per le crelca delle colè il novero,

ElTèndo il tutto o ad ambedue congiunto,

O loro evento eli* accidente io chiamo.

Tu dima poi, che fui congiunto quello,

Che non può lènza morte eflèr dilgiunto,

Com’ il pelo alle pietre, il caldo al fuoco,

Ai corpi il tatto, il non toccarli al vuoto.

Servitude all
1

incontro, e libertade,

Ricchezza e povertà, concordia e guerra,

E tutto ciò che venga, o redi, o parta

Lalcia làlve le colè, io quedo loglio

Accidente chiamar, come conviend.

Il tempo ancor non è per lè in natura ;

Ma dalle loie colè il lènlo cava

11 pallàio, il prelènte, ed il futuro;

Nè può capird (èparato il tempo

Dal moto delle colè, e dalla quiete.

Nè dica alcun che la Tindarea prole

Da Paride rapita al duce Argivo,

E ’1 fuperbo llionc arlo c coniunto

Forfè parrà eh’ a confelfir ne sforzi

E
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Che tai colè per (è follerò al mondo ;

Mentre 1’ età tralcorla irrevocabile

I lècoli di quelli ornai n*à tolto,

Ch’ ad eventi sì rei furon foggctti
;

Poiché di ciò che fallì, altro può dirli

De paefi accidente, altro de corpi.

Che lè llato non folle il lème, e ’l luogo

Onde li forma, c dove ha vita il tutto,

Non avrebbe giammai d’ amore il fuoca

Per la rara beltà d’ Elena accefo

Nel Frigio petto folcitar potuto

II chiaro incendio di sì cruda guerra.

Né il gran deftrier del traditor Sinone

Col notturno lìio parto avrìa dillrutto

Della nobil città le mura eccelle:

Onde conolcer puoi che 1’ opre altrui

Non Ibn per lè conforme il corpo e ’l vuoto

Ma piuttollo a ragion debbon chiamarii

O de’ corpi accidenti, o de’ paelì.

Sappi poi che de* corpi altri lon primi,

Altri fi fan per P Union di quelli
;

Ma quei che primi fon da forza alcuna

Dilfipar non lì ponno : ogni grand’ urto

Frena la lor fodezza, ancor che paja

Duro a creder, che nulla ql mondo polla
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Trovarli mal d’ impenetrabil corpo.

Partii il fulmin celelte, allor clic Giove

Ver noi 1’ avventa entro le cimile mura,

Com’i gridi e le voci : Jl ferro fteflò

S’ arroventa nel fuoco : entro il crudele

Bollor fervidi alfin fpezzanfi i farti :

Un Jfovercliio calor 1’ oro dirtòlvc :

Delbronzo il ghiaccioutiagranfiamma ftrugge

Penetra per f argento il caldo, e ’l freddo;

Poiché avviccliiando con la mano il nappo,

E verfàndovi dentro ora gelato,

Or fervido liquore, a noi repente

L’ uno, e f altro lènlibile fi rende.

Si par che tra le cole, ancor che lode

Nulla fia mai d* impenetrabil corpo.

E perchè la ragione, e la natura

Non per tanto ne sforza, or tu m’ alcolta

Mentre eh’ in pochi verfi eflèr ti inoltro

Materia impenetrabile, ed eterna.

Pria le varia del corpo è la natura

Dall’ ertènza del luogo, u’ falli il tutto,

Com’ i nollri argomenti an già convinto,

Forz’ è eh’ ambe per le fiano, ed inumile ;

Poiché dove lo Ipazio intatto reità,

Ivi corpo non è, ma dov’ c corpo
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Ivi vuoto nou è, fon dunque i primi

Corpi fenz’ alcun vuoto impenetrabili*

Inoltre eflendo mefcolato il vuoto

Fra le cofe create, è d’uopo al certo

Ch’ impenetrabil corpo intorno il cinga ;

Nè mai pollò provar che nulla celi

Per entro a fé medefmo il vuoto Ipazio,

Se per cofa già nota io non fuppongo,

Ch’ impenetrabil lìa quel che 1* afeonde*

Il che poi certamente efièr non puote

Se non de’ semi 1’ union concorde,

Che ftringer polla entro a se ftefià il vuoto*

Può dunque la materia efier’ eterna

Benché fia frale ogn’ altra colà al mondo,

Mentr’ ella è pur d’ impenetrabil corpo.

Aggiungi ancor, che fe non fofse il vuoto,.

Pieno farebbe il tutto, e fe non foflcro

Gl’ inviabili corpi, il mondo affatto

Vuoto farebbe ;
egli è compollo adunque:

Di due cofe fra lor molto diverlè,

Cioè de’ corpi, e dello fpazio vuoto,,

Non efsendo ne vuoto in ogni parte,

Ne pe 1’ contrario in ogni parte pieno.

Gl’ inviabili corpi adunque fono,

E dillinguon dal pieno il v uoto fpazio.
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Quelli mai non offende eflerna forza,

Per diflìpare ogni percofsa è vana

La loro indiflipabile foftanza ;

Poiché nulla che sia di vuoto privo

Non par che pofsa efscr’ urtato in modo,

Ch’ e’ fi fpezzi *n due parti, e li divida :

Né dar luogo all’ umore, al freddo, al caldo,

Ond’ ogni cofa vien ridotta al fine ;

Ma quanto più di vuoto in fe racchiude,

Tanto più penetrato agevolmente

Dagl’ ellerni nemici, e poi dillrutto.

Dunque fe i primi corpi impenetrabili

Sono, e fenz’ alcun vuoto, è forza al certo,

Com’ io già t’ infegnai eh’ e’ fieno eterni.

S’ eterna inoltre la materia prima

Stata non fofse, al nulla ornai ridotto,

E dal nulla rinato il tutto fora ;

Ma perchè chiaro io t’ ho già inoltro avanti

Che nulla mai fi può crear dal nulla,

Nè mai cofa creata annichilarfi,

Forz’ è pur confcfsar, che i primi femi

Sian di corpo immortale, in cui fi pofsa

Difsolver finalmente ogn’ altro corpo ;

Acciò che tempre la materia in pronto

Sia per rifar le già disfatte cofc.
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Per lor {implicita dunque i principj

Son pieni, impenetrabili, cd eterni,

Né ponilo in altra guilà erter rifatte

Le cole mai per infinito tempo.

Alfin fe la natura alcun prelcritto

Termine non avelie, allo Ipezzarfi

Sariano a tal della materia i corpi

Ridotti ornai nella tralcorla ctade,

Che non avrebbe mai nefiun comporto

Da molto tempo in qua partir potuto

Della fua verde età 1’ ultimo fiore
;

Poiché per quanto è maniferto al lenlb

Muor più prefto ogni colà, e fi difiolve.

Che dopo non rinalce, e fi reftaura
;

Onde ancor tuttavìa fpezzando il tempo

Ciò clic già mille volte averte infranto

La lunga, anzi infinita età tralcorla,

Non potrebbe giammai rifarlo appieno.

Or perché rirtorar vedeli il tutto,

E da natura aver prelcritto il tempo,

Onde polla tpccar 1’ ultima meta

Dell’ età fila
; Dunque prcfillb è pure

Al romper delle colè un certo fine.

S’ arroge a ciò, eh’ ertèndo i corpi primi

Di dura, anzi infrangibile loftanza
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Può non pertanto agevolmente farli

Tenero, e molle il Ciel, la luce, il fuoco,

L’ aria, il vento, il vapor, f acqua, e la terra.

Sol col milchiare entro alle colè il vuoto.

Ma lè per lo contrario i primi fórni

Follèr teneri, e molli, onde potrebbe

Farli il ferro, il diafpro, e V adamante.

Mentre mancaflè alla natura affatto

D’ ogni durezza il fondamento primo ?

Per lor {implicita dunque i principj

Son pieni, impenetrabili, ed eterni,

E per loro union polìon le cole

Più* e più condenlarfi, e moltrar forza.

Perchè in lèmma è prelcritto un tcrmin certo

A ciò che crelcc, e fi confèrva in vita,

E ciò che polla, e che non polla oprare

Per naturale inviolabil legge

Incommutabilmente è ftabilito.

In guifa tal, eh* ogni dipinto augello

Moftra nel corpo fuo le delle macchie

Che cialcun’ altro di fua Ipecie moftra,

Fiè pur d’ invariabile lèftanza

11 primo lème fuo : perchè lè i corpi

Della prima materia in alcun modo

Si potcllcr mutare, incerto ancora
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è

Olici che naica, o non nafca ornai farebbe,

Ed in qual guifa fia preforitto al tutto

Terminata potenza, e certo fine
;

Nè men potrian generalmente i focoli

Ricondur mai de’ genitori al mondo

La natura, i coflumi, il moto, e ’1 vitto.

Inoltre ancor perchè 1’ diremo termine

Di qualfivoglia corpo è pur qualcola,

Benché più non foggiaccia ai fenfi noftri,

Forz’c, che fonza parti, e indivifibile

Sia per natura, e eli’ e’ non folle mai

Separato da fe, né fia per eflère,

Mentr’ egli ftelfo è prima parte, ed ultima.

Onde 1* altre, e poi f altre a lui fimili

Per ordine dilpofte al corpo danno

La dovuta grandezza. Or perchè quelle

Starnon poffon per le,d’uopo an d’appoggio

Ne diveglier fi ponno in alctm modo.

Per lor fimplicità dunque i principi

Son pieni, impenetrabili, ed eterni,

Ed an l’ indivifibili lor parti

Con forti lacci collocate, e ftrettc.

Ne già per f union d’ altri principi

Creati furo ; anzi piuttollo è d* uopo

Cli’ eterna fia la lor limplicitade :
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Talchèmai la natura non contènte

Che nulla fia di lor fiaccato ; ond’ effi

Scemili di mole ; conciodiacliè i primi.

Semi alle colè dee fèrbare intatti.

Inoltre fè da noi non fi concede

Il minimo fra’ corpi, egli è medierò

Dir poi, che tutti d* infinite parti

Compodi fian, mentreché tèmpre il mezzo

Il mezzo avrà, né alcuna coti mai

Porrà loro alcun termine» Qual dunque

Differenza addurrem fra 1’ univerto •

Intero, e qualsisìa più picciol corpo ?

Niuna al mio parer : Poiché quantunque

Sia 1’ univerfo d’ ogn’ intorno im mentì»,

Pur quei corpi eziandio, che per natura

Piccolidimi fini, di lui non meno

Sarian compodi d’ infinite parti ;

Il che poi reclamando ogni verace

Ragion, coni’ incredibile rifiuta.

Sicché d’ uopo fia pur che vinto alfine

Tu confedi che al mondo alcuni corpi

Trovanti che di parti affitto privi

E per natura lor minimi fono :

Ond’ edèudo pur tali , è forza al certo,

Che fian pieni, infrangibili, ed eterni.

F

Digitized by Google



[ 54 1

Se la natura alfin che il tutto crea

Non folefse sforzare a difsiparfi

In parti indivisibili le cofe,

Già non potrìa reftaurar con cfse

Nulla di ciò che si difsolve, e muore ;

Poiché quel che di parti, onde s’ accrefca

Non è compollo, aver giammai non puote

Ciò eh’ aver denno i genitali corpi,

Cioè varj fra lor legami, e pesi,

E percofse, e concorsi, e movimenti,

Onde iiafce ogni cofa, e divieti grande.

Se fine in fontina allo fpezzar de’ corpi

Stabilito non fofse, or come alcuni,

Superando ogn’ intoppo, avrian potuto

Per infinito tempo ornai trafeorfo

Fino alla noftra età fèrbarfì intatti ?

Che (corda molto il rimanere illelb

Ciò, eh’ ha frale natura eterno tempo

Da colpi innumerabili percoflò.

Quindi chi fi pensò, che delle cofe

Foflè prima materia il fuoco fido,

Fu dal vero difeorfi» afTui lontano.

Primo duce di quelli armato in campo

Eraclito fi inoltra, ed è piuttoflo

Per 1’ ofeuro parlar fra i vati illullre,
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Che tra chi cerca il vero uom fàggio, e grave,

Ch’ amare, ed ammirar (oglion gli {ciocchi

Più quelle cole che nafcolte trovano

Fra più dubbie parole, e più {travolte ;

E £ol preftan credenza a quei concetti

Che titillali 1’ orecchie, e con {onora,

E {bave armonìa linciati (ano.

Ma {e di vero, e puro fuoco il tutto

Creato folle, onde potrian’ al mondo
Nalcer colò giammai tanto diverfe ?

Poiché nulla giovar dovrìa, che 1 fuoco

Diventile or più denfò, ed or più raro,

Se le parti del fuoco aveller tutte

Di tutto il fuoco la natura ftelTa :

Giacch’ egli unito avrìa 1’ ardor più intenlo,

E più languido poi difperfo, e fparfo ;

Ma nulla inoltre immaginar ti puoi,

Che da caula simil polla formarsi,

Non che li crein da fuoco denlo, e raro

Cofe al mondo fra lor sì varie, e tante.

Oltre che {è coftoro il vuoto Ipazio

Melcolallèr fra ’l pieno, il fuoco al certo

Potrebbe rarefarli, e condenlarlì ;

Ma per non gire a molti dubbj incontra

Stanno felpefi, e non s’ arriichian punto
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A conceder fra ’l pieno il vuoto Ipazio,

E mentre temon le contrarie colè

Perdon la via d’ inveltigare il vero
;

Nè firn, che tolto dalle cole il vuoto,

D’ uopo è che tutte li condenlin tolto,

E li formi di tutte un corpo lòlo,

Che nulla mai rapidamente polla

Scacciar da le, come la fiamma acccla

Lo Iplendore e 1’ ardor da lè dilcaccia.

Onde ognun dee pur confellar che il fuoco

Non è compolto di llivate parti.

Che s’ e’ credon eh’ e’ polla in qualche modo

Unito difliparfi, e cangiar forma,

Non veggon poi che concedendo quello

Forza è che ’l fuoco fi corrompa in nulla

Tutto, e dal nulla anco rinalca il tutto
;

Poiché qualunque corpo il termin palla

Da natura prclcritto all' ellèr luo,

Quello è fila morte, e non è più quel dello,

Onde è mellier che qualche parte intatta

Ne retti, acciò che ’l tutto ornai non torni

Al nulla, e poi dal nulla anco rinalca.

Or dunque perchè fono alcuni corpi

Che lerban lèinpre una medefnia cllènza,

Per f entrata de’ quai, per la partita
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E per 1* ordin cangiato, il tutto cangia

Natura, e fi trasforma in nuovi a(petti
;

Sappi eh’ effi non ponno eflòr di fuoco ; .

Poiché indarno partirli, ire, e tornare

Potriano alcuni, altri venirne, ed altri

Variare il primiero ordine, e fito ;

Giacché fé tutti per natura arclcflòro,

Tutto ciò che fi crea fuoco farebbe.

Ma così va, s’io non m’ inganno, alcuni

Corpi fono nel mondo, in cui concorfi,

Gli ordini, i moti, le figure, i liti

Far ponno il fuoco, e f ordin poi mutando.

Mutali’ anco natura, e più non fono

O fuoco, o fiamma, od altro corpo ardente,

Che vibri al fònfb le file parti, c polla

Toccar con f accodarli il nodro tatto.

Il dir poi eh’ ogni colli é fuoco puro,

E clic nulla è di vero altro che ’1 fuoco,

Coni’ Eraclito volle, a me rallémbra

Sogno d’ infermi, o fola di romanzi ;

Poich’ al Iònio repugna il Iònio deflò,

E quello fherva, ond’ ogni creder pende,

Et onde eoli medefimo conobbeO

Oiiel corpo, che da noi fuoco fi chiama ;

Giacch’ ei crede che ’l Iònio il fuoco fido
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Veramente conolca, e poi nuli’ altro

Di quel che punto è non men chiara al U nto*

11 che fallo non pur; ma panni ancora

Soglio d’ infermi, o fola di romanzi.

Ch’ ove ricorrerem ? Oual cola a noi
'

Fia più certa giammai de liofili lenii

Onde il vero dal fallò fi dilcerna E

Inoltre onci’ è che tu piuttofto ogn’ altra

Colà tolga dal mondo, e laici fido

La natura del caldo, il che poi neghi

Efière il fuoco, e non pertanto ammetta

La lemma delle cole E A me par certo

Tanto P un, quanto 1’ altro egual pazzia*

Quindi chi fi penili, che delle cole

Follè il fuoco materia, e che di fuoco

Potcfiè al mondo generarli il tutto
;

E chi fè primo Iònie o 1’ aria, o 1’ acqua,.

Oppur la terra per le ftellà, e volle

Ch’ una lòl cofa li transformi in tutte,

Par che lungi dal vero errando gifie.

Aggiungi ancor chi delle colè addoppia

Gli alti principi, e 1’ aria aggiunge al fuoco*

O la terra all’ umore, e chi li penlà

Che di quattro principj il tutto pofià

Gcnerarfi di fuoco, aria,- acqua, e terra*
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De’ quali il primo Empedocle chiatnofli

Uom greco, e che per patria ebbe Agrigento,

Città che polla entro il paelè aprico

Dell’ ilbla triforme intorno cinta

Con ampj anfratti dall’ Jonio mare,

Cli’ ondeggiando continuo il lido alperge

D’ acque cerulee, e per angulta foce

Scorrendo rapidiflìmo divide

Dall’ Italiche fpiagge i fuoi confini.

E’ qui Scilla, e Cariddi, e qui minaccia

Con orrendo fragor 1’ Etneo gigante

Di rifvegliar gli antichi fclegni, e 1’ onte,

E di nuovo eruttar dall* ampie fauci

Contro 1 nemico Ciel folgori ardenti.

Oltr’ a tai meraviglie il fuol benigno

Di cortefia, di gentilezza ornata

Oiù produce la gente, e qui cotanto

D'Uomini illullri, e d’ogni bene abbonda.

Che per codi mirabile s’addita.

Ma non Umbra però che qui nafcellè

Colà mai più mirabil di collui.

Né più bella, e gentil, più cara, e finta,

“ Se non fé forfè in Siracufli nacque

il II divino Archimede, c nuovamente

** Nella nobil Mcflìnail gran Borclii
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44 Pien di Filolòlia la lingua e ’l petto :

4 4 Pregio del mondo, e mio sommo, e lovrano,

44 Mio maeftro, anzi padre :* ah più che padre !

Dell’ eccella lùa mente i (acri verli

Cantanti d’ ogni intorno, e vi s* impara

Sì dotte invenzioni, e sì preclare.

Che credibil non par eh’ egli d’ umana

Progenie folle. Ei non pertanto, e gli altri.

Che di (òpra io contai di lui minori

Molto in varie lor parti, ancor che molti

Ottimi infègnamenti, anzi divini

Dal profondo del cuor quali relponfi

Dellèro altrui molto più fanti, c certi

Di quei eh’ è fama, che dal facro lauro

Di Febo, e dalle Pitie ampie cortine

UfcilTèr già
;
pur, coni’ io dilli, erraro

Intorno a’ primi tèmi, e gravemente

Feccr quivi inciampando alta caduta.

Pria perchè tolto dalle colè il vuoto

Muover le fanno, e lalcian rari, e molli

11 cielo, il fuoco, il Sol, l’acqua, e la terra,

* I verfi virgolati non han che fare col Tetto di Lucrezio, ma il

Marchetti, effondo celebre Mattematico, trafportato dall’ cflro fa

quella apoftrofe ad Archimede, e al fuo maeflro Alfonfo Borelit

l’rofeflbre di Mattcmatica in Pifa, il più celebre dopo il Galileo*.
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Gli Uomini, gli animai, le piante, e P erbe

Senza mifchiar entro alle colè il vuoto.

Poi perchè fan eh’ allo fpezzar de’ corpi

Non lia preftritto da natura un fine,

Nè parte alcuna indivifibil danno :

Eppur veggiam, che d’ ogni colà il termine

E’ quel eh’ al lènlb indivifibil ftmbra,

Onde tu polla argomentar da quello

Atico quel clic mirar non puoi con gli occhj,

Cioè, eh’ ejflèndo circofcrittp, è forza

Ch’ abbian 1’ indivifibile le colè.

S’ an'oge a ciò, che la materia prima

Voglion che molle fia, ma quel eh’ è molle

Spellò fiato cangiando or nafte or muore,

Per la qual colà ornai disfatto il tutto

Sanali in nulla mille volte e mille,

E mille, e mille volte anco rifatto ;

Il che ben fai quanto dal ver fia lungi

Per le ragioni mie di fopra addotte.

Senza che fon nemiche in molti modi

Fra lor le colè molli, e rio veleno

Erte a ft ftefiè, onde o perir dovranno

Dopo fiera battaglia, o fuggir tolto,

Qiiaf allor che tempefta in cicl fi genera

Fuggonfi i venti, e le bufere, e i fulmini.

G
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Alfm le può di quattro corpi (òli

Ogni cola crearli, e poi di nuovo

In quelli Iteflì dilfiparli il tutto,

Dimmi per qual cagione eflì piuttoflo

Debbonli nominar principj primi

D’ ogn’ altra cofa? Ch’ali’ incontro ogn’ altra

Cofa chiamarli lor principio primo ?

Giacclf elli alternamente in ogni temi*0

Puon generarli, e variar colore,

E tutt' anco fra lor P interna cllènza.

Ma le forle dirai che polla il corpo-

Della terra, e del fuoco unirli in modo

Con F aura aerea, e con 1* umor dell’ acque.

Che di quattro principj alcun non cangi

Per cotale union, forma, e natura,

Nulla di lor potrà crearli mai,

Non P alme, o ciò, che lènza mente à vita,

Conr’i bruti, e le piante, e i’ erbe, e’ fiori,

Conciolfiachè cialcuno in tal concorfo

Della propria follanza apertamente

Moftrerà la natura. Ivi vedralfi

Stai-fi P aria, e la terra, il fuoco, e F acqua»

Melcolati fra lor
;
ma i primi lenii,

Onde fi debbon generar le colè

Medierò è pur che di natura occulta.
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E cieca fiano; acciò nefliin prevaglia,

E lite a gli altri, e cruda guerra muova,

Onde fi vieti poi che nulla poflà

Mai propriamente generarli al mondo.

Anzi che quelli infin dal cielo immenfi»,

E dalle fiamme lue chiamano il fuoco,

E voglion pria che’ e’ li trasformi in aria,

Quindi in acqua fi cangi, e quindi in terra,

E poi di nuovo ritornando indietro

Fan produr dalla terra ogn’ elemento.

L’acqua pria, doppo l’ aria, e polcia il fuoco;

Nè che cefiìn giammai di trafmutarfi

Tai cole infieme alcun di lor concede,

Ma che tèmpre dal ciel Icendano in terra,

Ed ognor dalla terra in ciel lòrmontino,

11 che far non fi debbe in guila alcuna

Dalla prima materia, anzi è pur d’ uopo

Che qualche colà invariabil refti

Acciò che alFatto non s’ annulli il tutto ;

Poiché qualunque corpo il termin palla

Da natura prelcritto all’ eller fuo,

Quell’ è liia morte, e non è più quel dello.

Or fe 1’ aria, e la terra, il fuoco e l’ acqua

Si trafmutan fra lor, dunque non ponno

Primi lenii chiamarli, anzi conviene
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Che fiati fi’ altri principj incommutabili

Comporti anch’ erti acciocché il tutto al nulla

Non torni in un momento
; onde piuttofto

Pendi, che fumo i genitali corpi

Di tal natura, che (è forfè il fuoco

Prodotto avran, toltine alcuni, ed altri

Aggiunti, e variando ordine, e moto

Portati 1’ aria crear, 1’ acqua, e la terra,.

E che nel modo fterto ogu’ altra codi

Perda la propria ertenza, e fi trasformi.

Ma forfè mi dirai, chiaro è, che 1 tutto

Grefce da terra in aria, e vi fi nutre,

E s’ a’ debiti tempi anco non fcende

Pioggia che irrighi alla gran madre il fino,.

E fe vita, e calor non gli comparte

Co’ fimi lucidi raggi il Sol cortefe,

Muojon le biade, gli animai, le piante ;

Anzi gli Uomini fteffi affatto privi

D’ arido pane, e cf umici’ acqua, o vino,,

Perdono il corpo, e con il corpo ancora.

Tutta da tutti i nervi, e tutte 1’ orta

Li si fcioglie la vita,, e fugge 1’ alma.

Erti dunque an infioro, e nutrimento'

Da certo cibo, e pur da certo cibo

Altri, ed altri 'animali, ed altre cole
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Similmente an riftoro, e nutrimento.

Ch’ ertèndo molti primi femi, e molti

Comuni in molti modi a molti corpi

Melcolato fra lor
; forza è che 1 vitto

Da varie colè varie colè prendano»

E fpertb anco oltre a ciò non poco importa

Con quai fian mirti, come porti» e quali

Movimenti fra lor diano, e ricevano.

Poiché forman gli (tefli il cielo, il mare,

Gli ftefli ancor la terra, i fiumi, il (ole.

Gli Uomini, gli animai, 1’ erbe, e le piante;

Mentre milèhiati in varie guilè infieme

Si muovon variamente, anzi tu fteflo

Puoi fervente veder ne’ noftri verfi

Ertèr.comuni e molte voci, e molte.

Molti elementi, e non pertanto è d’ uopo

Dir eh’ abbia ogni parola, ed ogni verfo

Vario lignificato, c vario fuono ;

Che tanto di portanza an gli elementi

Con la mutazion dell’ ordin fido,

Ma credibii’ è ben, che i primi lenii

Abbian più caule onde crear fi porta

Tutte le colè di che ’1 mondo è adorno.

Ma tempo è di pelar con giuda lance

D’ Anaflagora ancor 1’ Omeomerìa,
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Mentovata da’ Greci, e che non puoflì

Da noi ridir nella paterna lingua,

Con un lòlo vocabolo ; ma pure

Facil iàrù che la fi fpieghi in molti.

Pens’ egli adunque che ’l principio primo,

Che da lui vien chiamato Omeomerìa,

Altro non folle eh’ una confusione,

Una malia, un meftuglio d’ ogni corpo :

In guilà tal che il generar le colè

Solamente confida in fepararle

Dal comuii caos, ed accozzarle infieme,

E così 1’ olili di minute, e piccole

Olla fi creino, e di minute, e piccole

Vilcere anco le vilcere fi formino :

Da più goccie di fangue il làngue nalca,

Da più bricioli d’ or 1’ oro fi generi :

Crclca la terra di minute terre :

Il fuoco il llioco, T acqua 1’ acqua, e finge

Ch’ ogn’ altra cola in guila tal fi faccia ;

Nè concede fra 1 pieno il vuoto fpazio,

Nè termiti pone allo Ipezzar de’ corpi ;

Onde a me par, quand’ io vi pelilo, eh’ egli

E nell’ uno, e nell’ altro erri egualmente.

Come color che poco avanti io dilli.

Aggiungi, eh’ egli delle colè i lenii
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Troppo deboli fa, fe pure i (èmi

Per natura fra lor fono uniformi ;

Anzi fon pur le fleflè cofè, ed anno

Egual travaglio, cgual periglio, e nulla

Può frenarli già mai, nè proibirli

Che non corrano a morte. E qual’ è d’cfli

Che mille, e mille colpi, urti, e percoflè

A fbflìir balli, e finalmente aneli’ egli

Non muoja o fi diflblva ? Il fuoco, o l’acqua,

O 1’ aere ? Qual eli quelli ? Il fàngue, o 1’ oda ?

Neflun, cred’ io, menti*’ egualmente tutti

Sarìan mortali, in quella guifà appunto,

Che 1’ altre cofè manifefle al fènfo

Son mortali anche lor
;
poiché perire

Con gl’ occlij lleffi pur fi ueggon tutte

Da qualche violenza oppreflè, e vinte ;

Ma tu già fai eh’ annichilar non puoflì

Nulla, né nulla anco crear dal nulla.

Inoltre perchè il cibo accrefcc, e nutre

Il nollro corpo è da faper eh’ abbiamo

E le vene, ed i nervi, e ’l fangue, e 1’ oflà

Mille, e compofle di llraniere parti.

E fc diranno eflèr mifchiati i cibi

Di più fòllanze, e corpicciuoli avere

D’ oflà, e di nervi, e di vene, e di fàngue.
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D’ uopo farà, che ’l (ecco cibo, e ’l molle

Comporto rta di foreftiere colè
;

Anzi nuli’ altro da eli’ un guazzabuglio

D’ oda, e di (àngue, e di vene, c di nervi.

In oltre tutto ciò che in terra nafte

S’ egli quivi fi trova, è per nicftieri

Che fia la terra di lìranieri corpi

Aneli’ ella un lemmario, e con le fteflè

Parole appunto argomentar ne lice

D’ ogn’ altra colà, onde le ’l legno occulta

La cenere, il carbon, la famma, e ’l fuoco

Di foreftiere parti il legno è fatto.

Or qui panni che refti un lolo fiudo

Debile, e mal licuro, onde (chermirfi

Anallàgora tenta. Ei crede adunque.

Che fia milcliiato in ogni cofa il tutto

E dentro vi fi celi
;
ma che quello

Un tal corpo apparifta, e non un altro.

In cui più mirti fimo, ed al di fuori

Più collocati, e nella prima fronte,

Il die pur npndimen lungi è dal vero,

Che converrìa che le minute biade

Sovente ancor da duri fallì infrante

D’ cflcr legno di (angue, o d* altra colà,

Di cui fi nutra il noftro corpo, e làngue

Digitized by Google



£ 4? ]

Groruinflè dalle pietre allor che 1’ una

Si fintola con 1’ altra, e 1’ erbe ancora

Per la ftelTù ragione, e 1’ acque infipidc

Stillar dovrian di bianco latte, e dolce

Soaviflime gocce, appunto come

Stillan le mamme dell’ irfute pecore,

E della terra le {pezzate zolle

Moftrarne erbe divelle, e frondi, e biade

Minutamente per la terra {parie

Prima occulte a noftr’ occbj, e poi palei!.

Sminuzzando le legna anco vedremmo

Picciole particelle ivi celarli,

E di fumo, e di cenere, e di fuoco,

Le quali tutte cole il lènto lleflb

Eflèr falle n’ accerta, onde a me lice

Dedur, che mirto in ogni colà il tutto

Eller non può
;
ma ben convien che i lèmi

Comuni a molti corpi in molti corpi

Sian milchiati, ed occulti in molti modi.

Ma lento un che mi dice, in Hi gli alpertri

Monti Ipeflo addivien che 1* alte piante

Freo;an sì le vicine ultime cime

L’ una con P altra a ciò forzate, e fpinte

Dal gagliardo lòflìar d’ aulirò, e di coro,

Che fuoco n’ elee onde s’ alluma il bollo.

H
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Or quello è ver, ma non pertanto innato

Non è T ardor negl’ alberi, ma molti

Semi vi fon di fuoco, i quii per quello

Violento fregar limicoli tulio

Ed accendon le ièlve. Cile le tanta

Fiamma nafeofta entro alle piante folle

Non potrebbe gummaicel arli il fuoco v

Ma lèrpendo per tutto in un momento

Ogni lèiva arderebbe, ed ognibofeo.

Vedi tu dunque per te Hello ornai

Quel che poc’ anzi io dilli, importa molto

Come lìan mifti i primi limi, e polli,

E quai moti fra lor diano, e ricevano ;

E puon gli fielli variati alquanto

Far le legna, e le fiamme appunto come

Puon gli elementi variati alquanto

Formare, ed arme,ed orme, e rima, e roma.

Alfin le ciò di’ c manifello a gl’ occlij

Credi che non lì polla in altra guilìi

Crear che di materia a lui limile

Perdi ’n tal modo i primi lenii affatto,

Poi di’ è meftier che tremoli, e lafcivi

Si Iganaicin di rifa, c clic di lagrime

Bagnili’ amaramente ambe le guance.

Su dunque or’ odi, e viepiù chiaro intendi
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Ciò che da dir mi rcfta, c ben conofto»

Quanto ila malagevole, ed olcuro
;

Ma gi'an Ipcme di gloria il cuor percoilò

M’ lia già con si pungente, e falcio (prone

Ed infieme ha (Vegliato entro al mio petto

Un così dolce delle Mule amore

Cli’ io dimoiato da furor divino

Più di nulla non temo
;
anzi deuro

Palléggio delle nuove alme (tirelle

I luoghi lenza llrada, e da neflhno

Mai più calcati. A me diletta, e giovai

Gire a vergini fonti, e inebriarmi

D’ onde non tocche. A me diletta, e giova

Coglier novelli dori, onde ghirlanda

Peregrina, ed illudere al crin m’ intrecci,

Di cui dn qui non adornar le mule

Le tempie mai d’ alcun poeta Tolco.

Pria perchè grandi, e gravi colè inlègno,

E lèguo a liberar gli animi altrui

Dagli alpri ceppi, e da’ tenaci lacci

Della religion, poi perchè canto

Di colè oleure in così chiari verli

E di nettar febeo tutte le fpargo.

Né cjuedo è, come par, fuor di ragione ;

Poiché qual lé fanciullo a morte langue
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Tifico elperto alla fua cura intento

Suol porgerai in bevanda aflènzio tetro
;

Ma pria di biondo, e dolce miele alperge

L' orlo del nappo, acciò gultanclol poi

La fcniplicetta età relli deludi

Dalle mal caute labbra, e beva intanto

Dell' erba a lei falubre il dicco amaro.

Nè fi trovi ingannata, anzi piuttosto

Sol per filo mezzo abbia lalute, e vita.

Tal’ appunto or face’ io, perchè mi lembra,

Clic le cole, eli’ io parlo a molti indotti

Potrian forfè parere alpre, e malvage,

E lo che 1 cieco, e (ciocco volgo aborre

Le mie ragioni. Io perciò volli o Memmo
Con (bave eloquenza il tutto efporti,

E quali afperlò d’ apollineo miele

Te ’l porgo innanzi per veder s’ io pollò

In tal guifii allettar 1’ animo tuo,

Mentre tu vedi in quelli veri! mici

Quanto dipinta fia 1’ alma natura

Vaga, adorna, gentil, leggiadra, e bella.

Ma perdi’ io già moflrai che i primi corpi

Infrangibili fono, e fèmpre invitti

Volano eternamente
; Or fu veggiamo

Se la lemma di tutti abbia prelcritto
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Termine, o nò, e perchè il vuoto ancora*

O luogo, o fpazio, ove li forma il tutto

Parimente trovofli
;
efaminiamo

S’ egli fu circofcritto, oppur s’ efienda

Profondifiimamente in tratto immenfb.

Il tutto adunque in infinito è fparfo

Per ogni banda
;
poich’ aver dovrebbe

Gualche termine diremo, il qual non puote

Aver nulla giammai s’tin altra cola

Non è fuori di lui che lo circondi.

Sicché f ultimo fin chiaro fi fcorge

Oltre a cui non penetra occhio mortale.

Ma perchè fuor del tutto eflcr non puote

Niente al certo, ei non ha dunque alcuno

Termine, o fine, o meta, e non importa

In qual parte tu fia :
Qualunque luogo

Che tu portègga cf ogni intorno lafcia

Egualmente altro fpazio in infinito.

Inoltre, dato, che finito folle

Tutto quant’ è lo fpazio, io ti domando :

S’ alcun giungerti all’ ultimo confine,

E fuor vibrafle una fretta alata,

Che vuoi piuttofto eh’ ella fpinta innanzi

Dalla robufla man volando giflè

Là dove forte indirizzata ? o penfi,
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die qualche cofa le impedirle il moto ?

Olii il’ uopo è pur, che 1’ uno, o 1' altro accetti,

t'. lo creda per ver
;
ma 1' un’, e f altro

Ti racchiude ogni (campo
; anzi ti sforza

A confortar 1’ immenfiti del mondo :

Poiclf o venga impedita, o le fia tolto

Il girne ove fu (pinta, o fuor leu voli
;

Ertlèr non può nell’ ultimo confine

Teir univerfò, c nella fteflà guila

Seguirò 1’ argomento incominciato,

E dovunque tu ponga il fine diremo,

Domanderrotti ciò che finalmente

Alla freccia avverrà ? Confeflà dunque

Che incircolcritto è ’l mondo, e che non hai

Da sì fatte ragioni onde Ichermirti.

Inoltre ancor, le terminato forte

D’ ogn’ intorno lo Ipazio, ove la lòmnia

Si genera del tutto, i primi lenii

Spinti dal proprio peli» all' imo fondo

Già farebber concoidi, e lotto il cielo

Nulla potria formarli ; anzi non fora

Più né ciclo, né fide, ove giacellè

Confuta in una malia ogni materia

Fin da tempo infinito ingiù caduta.

]\Ia or non è concertò alcun ripolo
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A’ corpi de’ principi, perchè 1 imo

Centro deli’ univerlb in van fi cerca,

Ove concorrer tutti, ove la fede

Pollati fermare, e con perpetuo moto

Si genera ogni cola in ogni parte,

E per tempo infinito ornai coirmi olii

Della prima materia i corpi eterni

Son (èmpi e in pronto in quello Ipazio immcn(b.

Finalmente abbiam pollo innanzi a gliocchj.

Che 1’ un corpo dall’ altro è circofcritto:

L’ aer termina i colli, e 1’ aura i monti.

La terra il mare, il mar la terra, e nulla

Non è, che fuor dell’ univerlb ellenda

I fiioi proprj confini
; è la natura

Del luogo adunque, e del profondo Ipazio

Tal, eli’ i fiumi più torbidi, e più rapidi

Non potrebber correndo eternamente

Giungere al fin giammai, né far che meno

Da correr li reltallè. Or così grande

Copia di luogo an d’ ogn’ intorno i corpi

Senza fin, lenza meta, c lenza termine.

Che poi la fimmia delle cole un fine

A fe medefma apparecchiar non polla

Ben previde natura. Ellìi circonda

Sempre col vuoto il corpo, ed all’ incontro
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Col corpo il vuoto, c così rende inimenfo

1/ un’, e 1 altro di lor. Che s’un de* due

Folle termi n dell’ altro, egli fuor d’ elio

Troppo fi cllcndercbbe, c non potria

Durar nell’ univerfo un fol momento,

,Né la terra, né ’l mar, né templi lucidi

Delle Itelle, e del Sol, né 1’ uman genere,

Né degli Dei fuperni i finiti corpi ;

Conciofliachè (cacciati i primi lènti

Dalla propria union, liberi, e (clolri

Correr dovrian per lo gran vano a volo.

O piuttofto non mai (ariani! uniti,

Né generata alcuna cofa al mondo

Avrian ; poiché (cagliati in mille parti

Non avrebber potuto eller congiunti.

Che certo è ben eli’ i genitali corpi

Con fagace configlio, c (caltramente

Non s’ allogar per ordine, né certo

Seppe cialcun di lor che moti ei delie.

Ma perché molti in molti modi, e molti

Variati per tutto, c già percofiì

Da colpi fenza numero, ogni (erte

Di moto, e d’ union provando, alfine

Giunterò ad accozzarli in quella forma,

Che già la fomma delle cole inoltra,O 1
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E eh* ella ancor per molti lunghi lècoli

Ha già (erbato, e (èrba ; Poiché tolto,

Ch’ eli’ ebbe una (bl volta i movimenti

Confacevoli a lei, potette oprare

Sì, che l’avido mar ritorni intero

Per Tonde, che da’ fiumi in copia grande

Vi concorrono ogn’ora, e che la terra

Riftorata dal Sol rinnuovi i parti :

Fertile il Tuoi d’ogni animai fiorilca,

E dell’etere in (omma ancor che labili

Vivan l’auree fiammelle, il che per certo

Far non potrian (è la materia prima

Non (òrgellè per tutto, e riftorafle

Ciò che nel mondo ad or ad or vien meno.

Poiché qual lènza pafto ogn* animale

Dilperde in varie parti il proprio corpo,

Tal* appunto dovrian tutte le colè,

Se lor mancafle il confueto cibo

Della materia, difiìparfi aneli’ elle.

Né colpo eftemo vi (arebbe alcuno

Badante a conlèrvarle. I corpi invero,

Che T urtan d’ ogn* intorno aliai (ovente

Ponno in parte impedirle *infin' che giunga

Materia che (upplifca a ciò che manca; 'i

.

Ma pur tal volta ripercofli indietro
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Saltano, e inficine a’primi (énfi danno

Luogo, e tempo alla fuga’; ond’ognun d’ efll

Sciolto da’ lacci Tuoi ratto fien vola.

Dunqu’è meftier che d’ogn’intorno germini

Molta prima materia
;
anzi infinita

Acciò reftauri il tutto, e l’urti, e’1 cinga.

Or fopra ogn’altra cofa avverti o Memmo
Di non dar fede a quel che dice alcuno,

Cioè, ch’ai centro della foni ina il tutto

D’andar fi sforza, e clic in talguifa il mondo

Privo è di colpi ertemi, e mai non ponno

Difliparfi, c fuggirfi in altro luogo

I lommi corpi, e gl’ imi, avendo tutti

Natia propenfion di gire al centro.

Se credi pur che qualche cofa porta

In le fteflà fermarli, e che quei peli

Ch’or fono in terra di poggiar fi sforzino

Tutti per aria, c poi di nuovo in terra

Ricadendo polari!, appunto come

Veggiam far delle colè a’fimolacri

Per entro alle chiar’onde, e negli Ipecchj

E nella itcrta guifa. ogn’animale

Voglion che vaghi in terra, e che non porta

Ouindi altramente formontarc in Cielo

Nulla che Ila quaggiù, che i corpi nortri
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Pollali leggieri, e fucili a lor talento

Volare all’ etra, ed abitar le (Ielle.

Mentre alcuni di noi mirano il fole,

Altri miriam della trapunta notte

I lucidi carbonchj, e le llagioni

Varie dell’anno, e i giorni lunghi, e i brevi

Con moto alterno cfler fra noi divili

Dal gran pianeta che diftingue l’ore.

Ma tutto quello abbia pur finto ad eflì

Un vano error; poiché baloxdi, e ciechi

Per non dritto (èntier s’incamminaro,

Che centro alcuno eller non puote al certo

Ov’ immenfo è lo Ipazio, e (è pur centro

Vi folle, per tal caufit, ei non potrebbe

Ivi piuttoflo alcuna codi darli,

Che in qualfivoglia region lontana ;

Poich’ogni luogo, ed ogni vuoto (pazio,

E per lo centro, e fuor del centro deve

Egualmente lafciar libero il padò

A pelo eguale ovunque il moto ei drizzi.

Né l’intero univerfo ha luogo alcuno.

Ove giungendo finalmente i corpi

Perdano il pelò, e fi ridian nel vuoto
;

Né ciò eh’ è vuoto refidenza fare

Può lor giammai né raffrenare ilcorlo
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Ovunque la natura li tralporti.

Dunque le cofe in guila tale unite

Star non potranno a ciò forzate, e Ipinte

Dal nativo desìo di gire al centro.

Inoltre ancora erti non fan, che tutte

Corrano al centro ; ma la terra, e l’ondc

Del mar, de’fiumi, e delle fonti, e fòlo

Ciò eh* è comporto di terreno corpo.

Ma pel contrari o poi voglion che laria

Lungi fèn voli, e Umilmente il fuoco,

E che per quello d’ogn intorno in cielo

Scintillino le ftelle, e 1 Sol fiammeggi,

Perchè fuggendo dalla terra il caldo

Al ciel fèn poggi, e vi raccol^ i il fuoco.

Poiché pur della terra anco fi pafee

Ogni cola mortai, né mai potrebbero

d'alberi produr frutti, o fiori, o frondi

Se appoco appoco la gran madre il cibo

Lor non porgeflè
;
ma di lòpra poi

Crcdon che un’ampio ciel circondi, e copra

Tutte le cofe, acciò d’augelli in guifa

I recinti di fiamme in un baleno

Non fuggan via per lo gran vano a volo,

E che nel modo fteflo ogn’altra cofa

Si diffolva in un tratto, e del tonante
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Cielo il tempio fiuperno ili giù rovini,

E che di (otto a’piè ratto s’involi

Il noftro globo afeolàmente, c milli

Fra precipizi in un confili!, e tutti

Della terra, e del cielo i proprj corpi

Diflòlvanli in più parti, e corran tolto

Pel vuoto imnienfo, onde in un fòl momento

Di tante meraviglie altro non relti,

Che lo Ipazio deferto, e i ciechi femi.

Poich’ in qualunque luogo i corpi reftino

Privi di freno, in quello luogo appunto

Spalancata una porta avran le colè

Per gire a morte, ed ogni turba quindi

Della prima materia in fuga andranne.

Or fe tu leggerai quell* operetta

AttentilTimamente, e tutto quello

Ben capirai eh’ io ci ragiono dentro,

L* una caula dall’ altra a te fìa nota.

Né cieca notte ornai potrà impedirti

Li* incominciata via, che ti conduce

Di natura a mirar gl’ intimi arcani,

Sì le cole alle colè accenderanno

Lume che mollri alla tua mente il vero.

FINE DEL PRIMO LIBRO.
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DELLA NATURA DELLE COSE

LIBRO SECONDO.

DOLCE è mirar da ben ficuro porto

L’ altrui fatiche all’ ampio mare in mezzo,

Se turbo il turba, o tempeflofo nembo.

Non perchè fia noilro piacer giocondo

Il travaglio d’ alcun
; ma perchè dolce

E’ fe contempli il mal, di cui tu manchi.

Né mcn dolce è veder {chicrati in campo

Fanti, e cavalli, e cavalieri armati

Far tra lor fmguinofe afprc battaglie.

Ma nulla mai fi può chiamar più dolce,

Cli’ abitar, che tener ben cufloditi

De’ figgi i fieri templi, onde tu polla

Oliai! da rócca eccelfi ad umil piano

Chinar tal volta il guardo, e d’ ogn’ intorno

Mirargli altri inquieti, e vagabondi

Digitized by Google



[ ]

Cercar la via della lor vita, e tèmpre

Contender tutti, o per fublime ingegno,

O per nobile ftirpe, e giorno, c notte

Durare intollerabili fatiche

Sol per falir delle ricchezze al tèmmo,

E potenza acquiftar, tèettri, e corone.

Povere umane menti, animi privi

Del più bel lume di ragione, oh quanta

Quant’ ignoranza è quella che vi offende !

Et oh fra quanti perigliofi affanni

Pallate voi quella volante etade

Che eh* ella fiali ! Or non vedete aperto

Che nulla brama la natura, e g' ida

Altro giammai, tè non che fano il corpo

Stia tèmpre, e che la mente ognor gioitèa

De’ piaceri del tènfo, e da tè lungi

Cacci ogni noia, ed ogni tema in bando ?

Chiaro adunquen’èpur, che poco è’inoftro

Bifogno, onde la vita fi contèrvi,

E che dal corpo ogni dolor fi tèacci :

Che s* entro a remo albergo intagli aurati

Di vezzofi fanciulli accetè faci

Non tengon nelle delire, onci' abbiali lume

Le notturne vivande emulo al giorno :

Se non rifulge ampio palagio, e fplende
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D’ argento, e d’ or, lè di loffitte aurate

Tempio non s’ orna, e di canore cetre

Rifuonar non li lènte, ah che dille!!

Non lungi al mormorar d’ un picciol rio

Che ’l prato irrighi i paltorelli all’ ombra

D’ un piantano lèlvaggio allegri danno

Il dovuto riftoro al proprio corpo :

Mafllme allor che la ftagion novella

Gli arride, e 1’ erbe di be’ fior colperge.

Né piuttofto giammai 1’ ardente febbre

Si dilegua da te, lè d’ oro, e d* oftro,

E d’ arazzi luperbi orni il tuo letto,

Che s* in verte plebea le membra involgi.

Onde polcia cli^ nulla al corpo giova

Onor, ricchezza, nobiltade, o regno,

Creder’ anco fi dee, che nulla importi

I rimanente all’ animo, lè forlè,

Qiialor di guerra in fimulacro armate

Miri le Iquadre tue, non fugge allora

Ogni religion dalla tua mente

Da tal uifta atterrita, e non ti lalèia

II petto allora il rio timor di morte

Eibero, e lèiolto, e d’ ogni cura fcarco.

Che lè tai colè ellèr veggiam di rilo

Degne, e di lèherno, e eli’ Ì penfier nojofi •
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Degli uomini legnaci, e le paure

Pallide, e macilenti il fuon dell’ armi

Temer non fanno, e delle frecce il rombo :

Se fra regi, e potenti an tempre albergo

Audacemente, e non apprezzati punto

Né dell’ oro il fulgor, né delle velli

Di porpora imbevute i chiari lampi.

Qual dubbio avrai, che tutto quello avvenga

Sol per mancanza di ragione, eltendo

Maflìme tutto quanto il viver nollro

Nell* ombra involto di profonda notte ?

Poiché lìccome i fanciulletti al bujo

Temon fantafmi infufliftenti, e larve,

Se noi tal volta paventiamo al Iole
; 1

Cote che nulla più loti da temerli *
*

Di quelle, che future i fanciulletti ;

Soglion fingerli al bujo, e (paventarli.

Or sì vano terror, sì cieche tenebre

Schiarir bilògna, e via cacciar dall’ animo,

Non co’ be’ rai del Sol, non già coi lucidi

Dardi del giorno a faettar poco abili

Fuor che 1* ombre notturne, e i fogni pallidi.

Ma col mirar della natura, e intendere

L’ occulte caute, e la velata immagine.

Su dunque io prendo a raccontarti o Memnio
K
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Come della materia i primi corpi

Generiti varie cole, e generate

Cli’ e’ 1’ hanno, le diflòlvano, e da quale

Violenza a far ciò forzati fieno,

E qual’ abbiano ancor principio innato

Di muoverli mai fempre, e correr tutti

Or qua, or là per lo gran vano a volo.

Tu ciò, eli* io parlo attentamente affolla.

Che certo i primi (èmi eflèr non poimo

Tutti inficine fra lor ftivati affatto,

Veggendo noi diminuirli ogn’ ora,

E per lòverchia età languir le colè ;

E lottrar la vecchiezza agli occlij noffri
;

Mentre che pur falva rimane intanto

La (omnia ; conciofia che da qualunque

Cofa il corpo s’ involi, ond’ ei fi parte

Toglie di mole, e dov’ ei viene accrelce,

E fa che quello invecchia, e quel doride.

Né punto vi fi ferma. In cotal guilà

Il mondo fi rinnuova, et a vicenda

Vivon (èmpre fra lor tutti i mortali.

S’ un popol crelce, un’ all’ incontro (cerna,

E li cangiati 1* etadi in breve Ipazio

De gl’ animali, e della vita accelè

Quali cnrlori an le facelle in mano.
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Se credi poi che delle colè i lètni

Pollali fermarli, e nuovi moti dare

In tal guifa alle colè, erri aliai lunge

Fuor della dritta via della ragione
;

Poiché vagando per lo Ipazio vuoto

Tutti i principj, è pur mefticro al certo.

Che lìan portati o dal lor proprio pelo,

O forlè Ipintt dall’altrui percollè
;

Poich’allor ch’e’ s’ incontrano, e di lopra

S’urtan veloci l’un con l’altro, avviene,

Che varj in varie parti li rcflettono.

Nè meraviglia è ciò
;
poiché durillimi

Son tutti, e nulla gl’impedilce a tergo.

Ed acciò che tu meglio anco comprenda

Che tutti fon della materia i corpi

Vibrati eternamente : or ti rammenta,

Che non ha centro il mondo, ove i principj

Pollàn fermarli, et è lo Ipazio vuoto

D ogli’ intorno dirtelo in ogni parte

Senza fin, lènza meta, e lènza termine,

Conforme innanzi io t’ho inoltrato a lungo

Con vive, e gagliardillime ragioni.

Il che pur noto ellèndo alcuna quiete

Per lo vano profondo i corpi primi

Non an giammai
;
ma più, e più cmnmoffi
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Da forza interna irrequieta e varia

Una parte di lor s’ urta, e rilàlta

Per grande Ipazio ripercofla, e fpinta

Un’ altra ancor per piccoli intervalli

Vicn per tal colpo a raggrupparfi inlicme,

£ tutti quei, che d’ union più denta

Infienie avviluppati, ed impediti

Dall* intrigate lor figure ponno

Sol rifaitar per breue Ipazio indietro ;

Formano i cerri, e le robufte querci,

E del ferro feroce i duri corpi,

E i macigni, e’ cliafpri, e gl’ adamanti.

Quelli che vagan poi del vuoto immenfb,

£ faltan lungi aflài veloci, e lungi

Corrati per grande Ipazio in varie parti

Poflòn f aere creare, e f aureo lume

Del fole, e delle delle erranti, e fide.

Né vanno ancor per lo gran vano errando

Senz* unirli giammai, lènza potere

Accompagnar, non eli’ altro i propij moti.

Della qual colà un fimolacro vivo

Sempre innanzi a’ noftr’ occhj elpolto abbiamo
;

Poftia che rimirando attento, e fifo

Allor che ’l Sol co’ raggi luoi penetra

Per picei ol foro in una buja danza
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Vedrai milcliiarfi in luminosi riga

Molti minimi corpi in molti modi,

E quali a Ichiere elèrcitar fra loro

Perpetue guerre, or’ aggrupparfi, ed ora
.

L’ un dall’ altro fuggirli, e non dar loda.

Onde ben puoi congetturar da quello

Qual lia 1* eller vibrati eternamente

Per lo Ipazio profondo i primi lènti.

Sì le picciole colè a noi dar ponno

Contezza delle grandi, e i lor velligj

Qtali additare, e la perfetta idea.

Tieni a quello oltr’ a ciò 1’ animo attento

Cioè che i corpi che vagar tu miri

Entro a’ raggi del Sol confufi, e midi

Modrano ancor che la materia prima

Ha moti impercettibili, ed occulti,

Che molti quivi ne vedrai lòvente

Cangiar viaggio, e rilolpinti indietro

Or qua, orla, orsù, or giù tornare,

E finalmente in ogni parte, e quedo

E’ fol perchè i principj, i quai per lè

Muovonli, e quindi poi le colè piccole,

E quafi accodo alla virtù de’ lènti

Dagli occulti lor colpi urtate anch’ elleno

Vengon commollè, ed elle deflè poi
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Noli ceflàn d’agitar l’altre più grandi*

Così dai primi corpi il moto nafce,

E chiaro fallì appoco appoco al lènfo.

Sì che lì muovon quelle colè al fine,

Che noi per entro arrai del Sol veggiamo>

Né per qual cauta il fanno aperto appare.

Or che principio da natura i corpi

Della prima materia abbian di moto,

Quindi imparar puoi brevemente o Memmo,
Pria quando l’alba di novella luce

Orna la terra, e che per l’aer puro

Varj augelli volando in dolci modi

D’armoniolè voci empion le lelve,

Come ratto allor foglia il Sol nafoente

Sparger foo lume, e rivellirne il mondo

Veggiam ch’è noto, e manifello a tutti :

Ma quel vapor, quello Iplendor lèreno,

Ch’ei da le vibra, per lo Ipazio vuoto

Non palla, ond’è collretto agir più tardo,

Oliali dell’aere allor fonde percuota.

Né van dilgiunti i corpicelli fuoi,

Ma tiretti ed ammaliati, onde fra loro

Infìeme fi ritirano, e di fuori

Han mille intoppi in guilà tal, die pure

Vengon forzati ad allentare il corfo.
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Non così fanno i genitali corpi

Per lor fimplicitade impenetrabili,

Ma quand’ c’ volan per lo fpazio vuoto

Né fuor di loro impedimento alcuno

Trovan che li trattenga, e da’ lor luoghi

Torto che morti fon, verfo una fola,

Verfò una fola parte il volo indrizzano
;

Debbono allor viepiù veloci, e fiielli

De* rai del Sol molto maggiore fpazio

Partàr di luogo in quel medefino tempo

Ch’ i folgori del Sol partano il cielo ;

Pofcia, che da configlio, o da fugace

Ragione i primi fèmi eflèr non ponilo

Impediti giammai, né ritardati.

Né vanno ad una ad una inveftigando

Le colè per conofcere in che modo

Nell’ univerfo fi produca il tutto.

Ma fono alcuni che di quello ignari

Si credon, che non porta la natura

Della materia per fe flefla, e lènza

Divin volere in così fatta guifà

Con umane ragioni, e moderate

Mutare i tempi, e generar le biade

Né far nuli’ altro a cui di gire incontra

Perfuade i mortali, e gl* accompagna

ì
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Qual gran piacer, che della vita è guida
;

Acciò le cote i (creoli propaghino

Con veneree lufinghe, c non pertica

D’ umana fpecie, onde, che forte il tutto

Per opra degli Dei fatto dal nulla

Fingono ; ma per quanto a me rafllmbra,

Erti in tutte le cofe han traviato

Molto dal ver
;
poiché quantunque ignoti

Mi fian della materia i primi corpi,

Io non per tanto d’ affermare ardilco

Per molte, e molte cauli’, e per gli ftelfi

Movimenti del cicl, che 1’ univerfb,

Che tanto è difettofb efler non puote

Da Dio creato, e quant* io dico o Memmo
Doppo a (lio luogo narrerotti a lungo.

Or del moto vò dir quel che mi reità.

Qui s’ io non erro di provarti è luogo,

Che per le fterta alcuna cola mai

Non può da terra formoli tare in alto,

Né già vorrei, che t’ ingannarti* il fuoco

Ch* all’ insù lì produce, e cibo prende
;

E le nitide biade, e f erbe, e’ fiori

E gl’ alberi all’ insù credono aneli’ erti,

Benché, per quanto s* appartiene a loro

Tutti dmpre all’ ingiù calchino i peli ;
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Né creder dei, che la vorace fiamma

Allorché furiala in alto alcende,

E dell’ umili calè, e de’ luperbi

Palagi i tetti in un momento atterra,

Opri ciò da le della, e lènza edema

Forza che 1’ urti; il che pur’ anco accade

Al nodro fangue le dal corpo {pilla

Per piccola ferita, e poggia in aria

E ’l Cuoio alperge di vermiglie dille.

Forlè non vedi ancor con quanta forza

Rilòlpinga all’ insù F umor dell’ acqua

Le travi e li altri legni ? Poiché quanto

Più altamente li attudàamo in ella,

E con gran violenza appena uniti

Molti di noi ve li Ipingtam per dritto ;

Ella tanto più ratta, e defiola

Da le li (caccia, e li rigetta in alto

In guidi tal, che quali fuori adatto

Sorgon dall’ onde, ed all’ in fù rifaltano.

Né per ciò dubitiamo, al parer mio,

Che per le deflè entro lo Ipazio vuoto

Scendan le travi, e gl’ altri legni al badò.

Ponno dunque in tal gnidi anco le fiamme

Dall’ aria, che le cinge in alto e{prede

Girvi, quantunque per le dedi i peli

L
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Si sforzili tèmpre di tirarle al ballo.

E non vedi tu forfè al caldo ellivo

Le notturne del ciel faci volanti

Correr fublimi e menar lèco un lungo

Tratto di luce in quallìvoglia parte

Lor natura apre il varco ? Il Iole ancora

Quando al più alto fuo meriggio afcende,

L’ ardor diffonde d’ ogn’ intorno e fparge

Di lume il fuol : verfo la terra adunque

Vien per natura anco 1’ ardor del fòle,

I fulmini volar miri a traverfò

Le grandinofe piogge : or quinci, or quindi

Dalle nubi fquarciate i lampi flrifciano,

E cadon fpeflb anco le fiamme in terra.

Bramo oltr’ a ciò che tuconofca, o Memmo,
Che mentre a volo i genitali corpi

Drittamente all’ ingiù vanno pel vuoto
;

D’ uopo è ch'in tempo incerto, in luogo incerto

Sian fermamente da’ lor proprj pefi

Tutti forzati a declinare alquanto

Dal lor dritto viaggio, onde tu polla.

Solo affermar, che fia cangiato il nome.

Poiché le ciò non folle, il rutto al certo

Per lo vano profondo in giù cadrebbe.

Quali ftille di pioggia, e mai non fora .
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Nato fra i primi (èmi urto, o pereoda,

Onde nulla giammai 1’ alma natura

Crear potrebbe. Che (eppure alcuno

Si pendi forfè, che i più gravi corpi

Scendan più ratti per lo retto (pazio,

E per di (opra ne’ più lievi inciampino

Generando in tal gui(a urti, e percodè,

Cile podan dare i genitali moti,

Erra (ènz’ alcun dubbio, e fuor di firada

Dalla dritta ragion molto fi (coda.

Poiché (èbben ciò, che per V aria, e acqua

Cade all* ingiufo, il fuo cadere affretta,

E de’ peli a ragion ratto dilcende,

Perchè il corpo dell’ acqua, e la natura

Tenue dell’aria trattener non puote

Ogni cola egualmente, e viepiù predo

Convien, che vinta alle più gravi ceda :

Ma pel contrario in alcun tempo il vuoto

In parte alcuna, alcuna cofa mai

Non bada ad impedire, ond’ ella il corlò

Non (ègua, ove natura la trafporta,

Onde tutte le colè ancor che mode

Da peli di(uguali, aver dovranno

Per lo vano quieto egual predezza.

Non ponno paunque ne’ più lievi io j j i
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Inciampare i più gravi-, e per dì (òpra

Colpi crear per le medefini, i quali

Faccian moti drverfi, onde natura

Produca il tutto, ed è pur forza al certo

Che dechinino alquanto i primi lèmi,

Né più, die quali nulla, acciò non paja,

Ch* io finga adefio i movimenti obliqui,,

E che ciò poi la verità rifiuti*

Pofiia eh’ a tutti è manifefto e conto*

Che mai non ponno per £è llelfi i peli

Fare obliquo viaggio allorché d’ alto-

Veder li puoi precipitare al baffo.

3YIa eh’ i principj poi non torcati punto

Dalla lor dritta via chi veder puote ?

So finalmente ogni lor moto lèmpre

Infieme fi raggruppa, e dall’ antico

Sempre con ordin certo il nuovo naiee,

Nè traviando i primi lenii fanno

Di moto un tal principio, il qual poi rompa,

I decreti del fato acciò non lègua

L’ una calila, dall’ altra in infinito^

Onde nel mondo gli animali han quella.

Onde han quella ydicli io, dal fato Iciolta

Libera volontà, per cut cialcuno

Va dove più gli aggrada ? I moti ancora
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Si declinali dovente, e non ili certo

Tempo né certa region, ma lolo

Oliando, e dove comanda il noftro arbitrio.

Poiché lènz’ alcun dubbio a quelle colè

Da fol principio il voler proprio, e quindi

Van poi {correndo per le membra i moti.

Non vedi ancor che i barbari cavalli

Allorché dillèrrata in un lèi punto

E’ la prigion : non così torto il corlb

Prendon come la mente avida brama 2

Poiché per tutto il corpo ogni materia

Atta a far ciò dee follevarfì, e (pinta

Scorrer per ogni membro, acciò con erta

Della mente il delia porta lèguire.

Onde conoscer puoi che ’I moto nalce

Dal cuore, c che ciò pria dal voler noftro-

Procede, e quindi poi per tutto il corpo,

E per tutte le membra li diffonde.

Né ci avvien come quando a forza damo

Cacciati innanzi ; poiché allora é noto,

Ch* è rapita dal corpo ogni materia

Ad onta nortra infin che per le membra

Un libero voler porta (renarla.

Già veder puoi come, quantunque molti

Da violenza edema a lor mal grada
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Siati forzati furente a gire innanzi,

E fòfpinti, e rapiti a precipizio,

Noi non pertanto un non fb che nel petto

Nodro portiam, die di pugnarle incontra

Ha poflanza, e d’ oliarli, al cui volere

Della della materia anco la copia

Talor forzata a (correr per le membra,

E cacciata fi frena, e torna indietro

Perlaqualcolà confettar t’ è forza,

Che quello dello a* primi fèmi accada

E eh’ oltre a’ peli, alle percoflè, a gl* urti

Abbian qualch’ altra cauta i moti loro,

Onde pofcia è con noi quella poflanza

Nata perchè giammai nulla del nulla

Non poter generarli è manifedo.

Che vieta il pefo, che per gli urti il tutto

Formato Ila, quali da forza edema.

Ma che la mente poi d’ uopo non abbia

Di parti interiori, ond’ ella polla

Far poi tutte le colè* e vinta fìa

A foflfrire a patir quali codretta,

Ciò puote cagionar de’ primi corpi

Il piceiol deviar dal moto retto,
Am

Ne mica in luogo certo, o certo tempo.

Né fu giammai della materia prima
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Più ftivata la copia, o da maggiori

Spazj divida
;
poiché quindi nulla

S’ accrelce, o frema, onde quel moto, in cui

Son’ ora i primi corpi, in quel medcfmo

Furono ancor nella trafrorlà etade,

E fian nella futura, e tutto quello.

Che finquì s’ è prodotto, è per produrli

Anco nell’ avvenire, c con le lleflè

Condizioni, e nella ftcda gitila

Edere, , e crefrer debbe, e tanta polla

Avere in fr medelino, appunto quanta

Per naturale invariabil legge

Gli fu frmpre conceda : né la lèmma

Variar delle colè alcuna forza

Non può giammai, perchè né dove alcuna

Specie di lenti a ricovt'ar leu vada

Lungi dal tutto non fi trova al mondo.

Né meno ond’ altra violenza edema

Crear fi polla, e penetrar nel tutto
i

t

Impetopiamente, e la natura

Mutare, e volger lottofopra imoti.

Non creder poi che maraviglia apporti,

Ch’ edèndo tutti i primi lènti in moto,

La lèmma non pertanto in lèmma quiete

Paja di ftar, le non fe forfè alcuno
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Moftra del proprio corpo i movimenti,

Polciachè de principj ogni natura

Lungi dà’ iioftri lenii occulta giace,

Onde (e quelli ornai veder non puoi

Ti fien’ anco nalcofti i moti loro,

Maffime perchè Ipeflo accader fuole,

Clic quelle colè che veder fi ponno

Celan mirate da lontana parte

Aneli’ elle i proprj moti agli occhj noftri.

Poiché lenente in un bel colle aprico

Le pecore lanute a palli lenti

Van bramofè tolando i lieti palchi

Ciafcuna, ove la chiama, ove l’ invita

La di frelca rugiada erba gemmante,

E vi Iclierzan lalcivi i graffi agnelli

Vezzolàmente làltellando a gara.

Eppur tai colè, (è da lungi il guardo

Vi s> affilia da noi, lèmbran confulè,

E ferme, quali allor s* adorni, e veli

Di bianca fopravvefta il verde colle.

Inoltre allor che poderolè, e grandi

Schiere di guerra in limolacro armate

Van con rapido corlb i campi empiendo,

E fii prodi cavalli i cavalieri

yolan lungi dagl’ altri, e furibondi
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Scuotali con urto impetuofo il campo.

Quivi al ciclo il fulgor (ó fteffò inalza,

Quivi fplende la terra, e 1’ aria intorno

Arde tutta, e lampeggia, e fotto i piedi

De’ valorofi eroi s’ eccita un fuono,

Che mifto con le (Irida, e ripercoflo

Dai monti, in un balen s’ erge alle (Ielle,

Eppur luogo è ne’ monti, onde ci (ómbra

Starli nel campo un tal fulgore immoto.

Or via da quinci innanzi intendi ornai

Quali lìan delle colè i primi (èmi,

E quanto 1* un dall’ altro abbian diverte,

E sì (Vrane le forme, e le figure.

Non perchè jfian di poco (imil forma

Molti di lor ; ma perchè tutti eguali

D’ ogn’ intorno non han tutte le cote,

Né maraviglia è ciò poteia eh’ effóndo

Tanta la copia lor, che line, o (omnia,

Come già dimoftrammo, aver non puote,

Ben creder deefi, che non tutti in tutto

Poflan tutte le parti aver dotate

D* egual profilo, o di (imil (igura.

Oltr’ a ciò Puman germe, c i muti armenti

Degli (quammofi pelei, e i lieti arbuffi,

E le fre lólvagge, e i varj augelli,

M
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O fiali quei che dell’ acque i luoghi ameni

Amano, e vanii fpaziando intorno

Alle rive de’ fiumi, a i fonti, a i laghi,

O quei die delle fidve abitatori

Volali di ramo in ramo : Or tu di quelli

Segui pur’ a pigliar qual più t’ aggrada

Generalmente, e troverai, che tutti

Han figure diverle, e forme varie.O 7

Né potrebbero i figli in altra guifi

Raffigurar le madri, né le madri

Riconofcere i figli, eppur veggiamo,

Che ciò far ponilo, e lènza error, non meno

Che gl’ uomini fra lor fi raffigurano.

Poiché fbvente innanzi ai venerandi

Templi de’ fonami Dei cade il vitello

Predò a fumante aitar d* arabo incenfò,

JE dal petto piagato un caldo fiume

Sparge di Pingue ; ma l’ afflitta, ed orba

Madre pe’ bolchi errando, in terra lalcia

Del bipartito piede imprede f orme :

Cerca con gl* occhi ogni riporto luogo

S’ ella veder pur’ una volta porta

Il perduto fuo parto, e ferma, fperto

Di queruli muggiti empie le felve
;

E lpertò torna dal delio trafitta

Digitized by Google



[ «5 1

Del caro figlio a riveder la dalla
;

Né rugiadofe erbette, o (alci teneri,

Mormoranti rufcelli, o fiumi placidi

Non poflòn dilettarla, o fviar punto

L’ animo filo dalla nojofii cura,

Nè degl’ altri giovenchi altrove trarla

Le mal note bellezze, o i gradi palchi

Alleviarle il duol che la tormenta.

Sì va cercando un certo che di proprio,

Ed a lei manifefto. I tencrelli

Capretti inoltre alle lor voci tremoìe,

Ed al rauco belar d’ agni lafiivi

Riconofiono pur 1’ irfiite madri,

E le lanofi*. In cotal guifa ognuno

Qual natura richiede, il dolce latte

Delle proprie fine mamme a lugger corre.

Di grano alfin qualunque (pecie oflcrva,

E vedrai nondimen, eh* ei non ha tanta

Somiglianza fra le, eli’ anco non abbiaO 9

Qualche dilìbrmitade, e per la ftcflìi

Ragion vedrai, che della terra il grembo

Dipingon le conchiglie in varie guile

Là dove bagna il mar con 1’ onde molli

Del curvo lido f afietata arena.

Onde lènz’ alcun dubbio è pur medierò,

Digitized by Google



C 84 3

Che per la defluì cauta i primi corpi

Polcia eh’ e’ firn dalla natura aneli ehi

E non per opra manual formati

Abbian varie fra lor molto figure.

Già feior polliamo agevolmente il dubbio,

Per qual cagione i fulmini cadenti

Molto più penetrante abbiano il fuoco

Di quel, che nalce da terrellri faci ;

Conciosfiachè può dirli che il celelte

Ardor del fulmin più lottile ellèndo,

Compollo fia di piccole figure.

Onde penetri agevolmente i fori,

Che non può penetrare il fuoco nollro

Generato da’ legni. Inoltre il lume

Palla pe 1 corno ; ma la pioggia indietro

Ne vien rifpinta. Or per qual caula è quello?

Se non perchè del lume aliai minori

Gl’ atomi firn di quelli, onde fi forma

L’ almo liquor dell’ acque, e perchè tolto

Veggiam colarfi il vino, ed il refiìo

Olio all’ incontro trattenerfi un pezzo ?

O perch’ egli ha maggiori i proprj lenii,

E più curvi, e 1’ un 1’ altro in varj modi

A foggia d’ ami avviluppati inlieme,

Ond’ avvidi poi, che non sì prclto ponno
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L’ un dall* altro ftrigarfi, e penetrare

I fori ad uno ad uno, e fuori udirne.

S’ arroge a ciò, che con £bave, e dolce

Senio gufta la lingua il biondo miele,

E 1 bianco latte, ed all* incontro il tetro

Amarillìmo adènzio, e *1 fier centauro

Con orribil lapor crucia il palato.

Ond’ apprender tu polla agevolmente

Che fon comporti di rotondi, e lidi

Corpi que’ cibi, che da noi guftati

Poflon toccar loavemente il lènto ;

Ma quelle colè poi eh’ acerbe, ed alpre

Ci dmbrano, ilor tèmi hanno all’ in con ro

Vie più adunchi, e l’un l’altro a foggia d’ ami

Strettamente intrigati ; onde le vie

Sogliono rilècar de’ noftri lènlì

E con 1’ entrata dirtiparne il corpo.

Alfin tutte le colè al lènfo grate,

E f ingrate al toccar pugnan fra loro

Per le varie figure, onde firn fatte :

Acciò tu forlè non penfirtl o Memmo
Che 1* afpro orror della (tridente dga

Formato forte di rotondi, e lidi

Principj, anch egli in quella guilà Itefla,

Che la loave melodia fi forma
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Da unifico gentile allor che (Veglia

Con dotta man 1’ araioniole corde
1

Di canoro finimento, e non pendi(fi,

Che con la (leda forma i primi corpi

Portano penetrar nelle narici

Dell’ uomo allor, che i puzzolenti, c tetri

Cadaveri s’ abbruciano, ed allora

Che tutta è (parla di cilicio croco

La nuova (cena, e di panchei profumi

Arde di Giove il facrolanto altare
;

E non crederti che i color leggiadri,

E le noftre pupille a palcer’ atti

Abbian limili i proprj femi a tinelli,

Che pungon gl’ occhj a lagrimar forzando,

E pajon brutti, e (pauentofi in villa.

Poich’ ogni caufa che diletta, e molce

I (enfi, ha lidi i fuoi principj al certo.

Ma ciò eli’ è pel contrario afpro, e molcfio

Ila la materia fua (cabrola, e rozza.

Son portia alcuni corpi, i quali affitto

Non debbono a ragion lidi (limarli,

Né con punte ritorte adatto adunchi
;

Poiché piuttofto han gl’ angoletti loro

Infuori alquanto, e che phjttofto ponilo

Solleticar, che lacerare il finirti.
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Oual può dirli la feccia, ed i fapori •

Dell’ enida campana, e finalmente '

Clic la gelida brina, e ’l caldo fuoco,

Tentai’ in varie guilè, in varie guilè

Pungano il (enfi), e 1’ un’ e 1’ altro tatto

Chiaro ne porge, c manifefto indizio.

Polcia che ’l tatto il tatto, oh fanti Numi,

Senio è del corpo, o quando alcuna cola

Eftcma lo penetra, o quando nuoce

A quel, che gl’ è nativo, o fuori ulcendo

Né da venereo genital diletto,

O quando offeli entro lui ftvllò i lemi.

Ed infieme commollì, ed agitati

Turbano i nollri lenii, e li confondono,

Come potrai Iperimentar tu llellò,

Se talor con la man percuoti a calo

Del proprio corpo qualfivoglia parte :

Ond’ è meftier, che de’ principj primi

Siati pur molto fra lor varie le forme.

Che varj fenfi lian di produr pollànza.

Allìn le colè che più dure, e dcnlè

Sembrano agli octhj nollri, è d’uopo al certo

Ch’ abbiano adunchi i proprj lenii, e quali

Rantoli, e 1’ un con f altro uniti, e llrctti.

Tra le quai lènza dubbio il primo luogo
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Anno i diamanti a deprezzare avvezzi

O^n’ urto efterno, e le robufte felci,

E ’1 duro ferro, e ’1 bronzo il qual percoflò

Suole altamente rimbombar ne’ chioftri.

ISIa quel eh’ è poi di liquida fbltanza

Convien, che fatto di rotondi, e lifei

Principj fia, poiché tra lor frenarli

Non ponno i fuoi viluppi, e verfo il baffo

An uolubile il corfo. In fornma a tutte

Le colè che fuanir feorgi in un tratto,

Come ilfumo, la nebbia, il fuoco, e il vento

Se men dell’ altre anno rotondi, e lifei

I lor primi principj, è forza almeno,

Che non li abbian ritorti, e Erettamente

L’ un con 1’ altro congiunti acciò fìen atti

A punger li occhi, e penetrar ne’ falli

Senza che ffiano avviticchiati infieme,

II che vede ci alcuno effer concedo

Di conofcerc a’ fènfi, onde tu polla

Apprender facilmente eh’ e’ non fimo

Fatti d’ adunchi, ma d’ acuti Funi.

Ma che amari tu vegga i corpi flcfli,

Che fon liquidi, e molli, appunto come

E’ del mare il fiidor, non de perverto

Meravìglia flimar
;
poiché quantunque
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Sia ciò eh’ è molle di rotondi e Ilici

Semi comporto, nondimen fra loro

D’ oloriferi corpi anco fon mirti,

Né per ciò fa meftier eh’ e’ fiano adunchi,

E 1’ un 1’ altro intrigati, ma piattello

Debbon, benché fcabrort, erter rotondi,

Acciò che infieme agevolmente Icorrere

Pollano al badò, e lacerare i (enfi.

Ma perchè tu più chiaramente intenda

Erter mirti co’ Ilici i rozzi, e li alpri

Principj ond’ ha Nettunno amaro il corpo,

Sappi, che dolce aver da noi lìpuote

L’ acqua del mar purché per lu ngotratto

Sia di terra colata, e caggia a ftille

In qualche pozza, e placida diventi,

Poicia eh’ appoco appoco ella depone

Del fuo tetro veleno i lèmi acerbi,

Come quelli che ponno agevolmente,

Stante P alprczza lor, fermarrt in terra.

Or ciò inoltrato avendo, io vuò lèguire
*

A congiunger con quella un* altra cola,

Che quindi acquifta fede, ed è, che i corpi

Della materia variar non ponno

Le lor figure in infinite guilè:

Che le quello non fòrte, alcuni lenii

N
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Già dovrebber di nuovo a i corpi mirti

Apportar’ infinito accrefcimento,

Poiché non in qualunque augnila mole

Si poflìm molto variare inlìeme

Le lor figure, concioflìa che fingi,

Ch’ e’ fian pur quanto vuoi minuti e piccoli

I primi fèmi, indi di tre li accrefci

O di podi’ altri, e troverai per certo,

Che fe tu piglierai tutte le parti

Di qualche corpo, e variando i luoghi

Sommi con gl’ imi, e co’ finiflri i deliri,

Doppo eli’ in ogni guifà avrai provato

Qual dia fpecie di forme a tutto il corpo

Ciafcuno ordine lor, nel rimanente

Se tu forfè vorrai cangiar figure

Anco altre parti converratti aggiungere.

Quindi avverrà, che 1’ ordine ricerchi

Per la ftcflà cagion nuove altre parti

Se tu forme cangiar vorrai di nuovo.

Dunque col variar delle figure

S* augumentano i corpi, onde non dei

Creder che i fènfi abbiati tra lor difformi

Le forme in infinito, acciò non forzi

Ad efler cofe fmifuratc al mondo,

II che già fallò io ti provai di fopra.
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Già le barbare velli, e le liiperbe

Lane di melibea tre volte intinte

Nel l’angue di teflaliche conchiglie,

E dell’ aureo pavon 1’ occhiute penne

Di ridente lepor colperlè intorno

Da novelli colori opprclìè, e vinte

Giacerebbero ornai, né della mirra

Saria grato 1' odor, né del (bave

Miele il lapore, e 1’ armonìa de’ cigni

Ed i carmi febei Ipolati al fuono

Di cetra tocco con dedalea mano

Forati già muti ;
conciolia che lèinpre

Nalcer potriano alcune cole al mondo

Più dell* antiche preziole, e care,

Ed alcun' altre più neglette, e vili

Al palato, a gl’ orecehj, al nafo, a gl’ occlij,

Il che falli) è per certo, ed ha la lèmma,

E dell’ une e dell’ altre un fin prelcritto,

Ond' è pur forza confortar, che i lenii

Forme infinite variar non ponno.

Dal caldo alfine alle pruine algenti

E’ finito palléggio, ed all' incontro

Per la ftefla ragion dal gelo al fuoco ;

Poiché fiuifie f un’ e 1’ altro, e podi

Sono il tiepido, e ’1 frelco a loro in mezzo
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Adempiendo per ordine la Comma.

Dittanti adunque le create colè

Per infinito fpazio eflèr non ponilo

Polcia eh’ an d’ ogni banda acute punte

Qui nei infette alle fiamme, e quindi al ghiaccio.

Il che inoltrato avendo io vò feguire

A congiunger con quella un* altra colà,

Che quindi acquifta fede, ed è, che i lenii

Ch’ an da natura una figura ftellà

Sono infiniti. Condolila eh’ eflendo

Finita delle forine ogni dittanza,

Forz’ è pur, che le limili Ira loro

Sian* infinite, o fia finita almeno

La lèmma, il che già falfo ellèr provammo.

Or poi che ciò t’ è noto io vò inoltrarti

In pochi, ma lèavi, e dolci verfi,

Che de’ primi principj i corpicciuoli ,

Son’ infiniti in qualfivoglia Ipccie

Di forme, e lol così poffim la lèmma

Delle colè occupar, continuando

D’ ogn’ intorno il tcnor delle percoflè.

Poiché lè ben tu vedi elici* più rari

Certi an mali, e men feconda in elfi

La natura ti par, ben puote un’ altra

O terra, o luogo, o region lontana
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Eflèrne più ferace, ed adempirne

In cotal guifa il numero, ficcome

Veggiam, che fra i quadrupedi luccede

Specialmente agl’ anguimani elefanti,

De’ quai 1’ India è sì fertile, che cinta

Sembra d’ eburneo impenetrabil vallo,

l ai di quei bruti immani ivi è la copia,

Benché fra noi le ne rimiri appena

Q«aldi’ elèmpio rariflimo. Ma pollo,

Che folle al mondo per natura un corpo

Cotanto (ingoiar, eli’ a lui limile

Nuli’ altro lia nell’ univerlò intero.

Se non pertanto de’ principj luoi

Non fia la moltitudine infinita,

Ond’ ella concepirli, e generarli

Polla, non potrà mai nalccre al mondo,

Né, benché nata, alimentarli, e credere.

Poiché fingi con gl’ occhj, che finiti

Semi d’ una fol cola in varie parti

Vada pel vano immenlb a volo errando,

Onde, dove, in che guifa, e con qual forza

In così vallo pelago, e fra tanta

Moltitudine altrui potranno infieme

Acrozzarfi gi mimai ? Per quanto io credo

Ciò noti faranno in alcun modo ai certo.
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Ma, qual fc nafte in mezzo all’ onde infime

Qualche grave naufragio, il mar crucciofo

Sparger fin ente in varie parti fìiole

Banchi, antenne, timoni, alberi, e farte,

Toppe, e prore, e trinchetti, e remi a nuoto,

In guifa che mirar puote ogni fpiaggia

Delle navi fommerfe i fluttuanti

Arredi, eh’ avvertir dovrian ciafcuno

Mortale ad iflhifar del mare infido

E f infidic, e la forza, e i tradimenti,

Nè mai fidarli, ancor eli’ alletti, c rida

L’ ingannatrice fua calma incollante.

Tal fè tu fìngi in qualche fpecie i femi

Da numero comprefi, efli dovranno

Per lo vano profondo eflèr difperfi

In varie parti da diverfì flutti

Della prima materia in guifa tale,

Ch’ e’ non porran congiungerfi, o congiunti

Tarttencrfi un fol punto in un fòl gruppo,

Né per nuovo concordi augumcntarfi,

Eppur, elici’ un, e T altro apertamente

Si faccia, il fatto flcflb a noi ben noto

Ne moftra, e che formarli, e che formate

Pollbn crefcer le cofe. E’ chiaro adunque,

Che fono in ogni fpecie innumerabili
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Semi, onde vien fòmminiftrato il tutto,

Né fuperare eternamente ponno

I moti a lor mortiferi, né meno

Seppellir la fidate eternamente.

Né di tèmpre tèrbar da morte intatte

Le colè una fol volta al mondo nate

Gli accreditivi corpi anno poflànza.

Tal con pari certame inficine fanno

Battaglia i tèmi infra di lor contratta

Fin da tempo infinito. Or quinci, or quindi

Vince la vita, ed all’ incontro è vinta,

Mifta al rogo è la cuna, ed al vagito

De’ nafcenti fanciulli il funerale.

Né mai notte tèguìo giorno, né giorno

Notte, che nontèntiftè in un confidi

Col vagir di chi nafce il pianto amaro

Della morte compagno, e del feretro.

Abbi inoltre per fermo, e tieni a mente

Che nulla al mondo ritrovar fi puote,

Che d’ un genere fol di genitali

Corpi fta generato, e che non abbia

Midi più tèmi entro a fe fteflb, e quanto

Più varie forze, c facoltà poffiede,

Tanto in fe flefib eflèr più fpecie infogna

D’ atomi differenti, e varie forme.
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Pria la terra contiene i corpi primi,

Onde con moto affidilo il mare imnienfb

Si riunitovi da’ fonti, i quai fbflòpra

Volgono i fiumi
;
ha d’ onde nafea il fuoco,

Poich’ accefo in più luoghi il fitol terreftre

Arde ;
ma più d* ogni altro è furibondo

L’ incendio d’ etna : ha poi donde le biade

E i lieti ai bulli erga per 1’ uomo, ed onde

Porga alle fere per le fèlve erranti

E le tenere frondi, e i grafli palchi.

Ond’ ella Ibi fu degli Dei gran madre

Detta, e madre de’ bruti, e genitrice

De’ liofil i corpi, e ne cantaro a prova

Degli antichi poeti i più fbvrani,

Ch’ Argo ne delle, e finfèr, che fiiblime

Sovr’ un carro a feder fempre agitafle

Due leon domi, ed accoppiati al giogo,

Affermando oltr’ a ciò, che pende in aria

La gran macchina fua, né può la terra

Fermarli in terra. Aggiunterò i leoni

Sol per inoltrar eh’ ogni più crudo germe

Dee, la natia fila ferità deporta.

Renderli a’ genitori obbediente

Vinto da’ loro oflìcj : alfin le ornaro

La fiera tefta di murai corona,
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Perdi’ ella regge le città munite

Di luoghi illultri. Or di sì fatta inlègna

Cinta per le gran terre orrevolmente

Si porta ognor delia divina madre

L’ im inaghi (anta : Ella da genti varie

Per antico coltume è nominata

Ne’ facrifìcj la gran madre Idea.

Le aggiungon polcia le trojane turbe

Per fue fide lèguaci ; eflendo fama

Che pria da que’ confini incominciaflè

A generarli, e propagarli il grano :

Le danno i galli per moltrar, che quelli

CIP avranno offèlb di lor nume il nome

O fieno ingrati a’ genitor, non fono

Degni d’ elporre a’ dolci rai del giorno

Delle vilcere lor prole vivente.

Dalle palme percolli in fiion terribile

Tuonan timpani teli, e cavi cembali,

E con rauco cantar corni minacciano,

E la concava tibia in frigio numero

Suona, e le menti altrui rilveglia e (limola:

E gli portano innanzi orrendi fulmini

In legno di furore, acciò bafbevoli

Sian’ a frenar con la paura gl’ animi

Ingrati della plebe, e i petti perfidi,

O
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Di cota! Dea la maeftà inoltrandoli.

Or tolto eli’ ella entro le gran cittadi

Vien portata, .di tacita fulute

Muta arriccliilce gl* uomini mortali :

Lubricando il fender d’ argento e rame,

Dan larghe offerte, e nevigando un nembo

Di rote, fanno alla gran madre, ed anco

De* lèguaci alle turbe ombra cortele.

Qui di frigj corcti armata (quadra

(Sì li chiamano i greci) inficine a forte

Suonali catene, ed a tal fuon concordi

Muovon faltando i pafli ebri di (angue,

E percuotendo con divina forza

De’ lor’ elmi i terribili cimieri,

Rapprefètita di creta icoribanti.

Che ficcome la fama al mondo tuona

Già di Giove il vagito ivi celaro,

Allorch’ intorno ad un fanciullo armati

Menar li altri fanciulli in cerchio un ballo

Co’ bronzi a tempo percuotendo i bronzi,

Acciò dal proprio genitor (èntito

Divorato non folle, e trafiggeflè

Con piaga eterna della madre il petto.

Quindi accompagnan la gran madre armati

O forfè per moltrar che la n’ avverte
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A difender col fenno, e con la f|>ada

La patria terra, ed apportar mai tempre,

E decoro, e prefidio a’ genitori
;

Le quali tutte cote ancor che dette

Con ordin vago a meraviglia, e bello,

Son però falle lènza dubbio alcuno.

Che d’ uopo è pur che ’n iomma eterna pace

Vivan gli Dei per lor natura, e lungi

Stian dal governo delle cote umane,

D’ ogni dolor, d’ ogni periglio eterni,

Ricchi tei di te ftellì, e di te fuori

Di nulla bilbgnolì, e che né mcrto

Noltro li alletti, o colpa accenda ad ira.

Ma la terra di lènte in ogni tempo

Manca lènz’ alcun dubbio, e perchè tiene

Di molte cote entro il teo grembo i temi,

Molti ancor ne produce in molti modi.

Qui te alcun vuol chiamar Nettunno il mare,

Cerere il grano, ed abular piuttofto

Di Bacco il nome, che la propria voce

Pronunziar del più lalubre umore
;

Concediamoli pur eh* egli a fua voglia

Dica gran madre degli Dei la terra,

Purché ciò Ila veracemente fallo.

Sovente adunque, ancor che patean 1’ erba
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D’ un prato Hello fotto un cielo Hello,

E pecore lanute, e di cavalli

Prole guerriera, ed aratori armenti,

E bevan 1’ acqua d' un medefino fiume
;

Vivon però lotto diverla. Ipecie,

E de’ lor genitori in le ritengono

Generalmente la natura, e lamio

Imitarne i coftumi. Or tanto varj

I corpi firn della materia prima

In ogni Ipecie d’ erba, in ogni fiume.

Anzi oltre a quello ogn* animai fi forma

Di tutte quelle cole, umido languc,

Olla, vene, caler, vilcere, e nervi,

Le quai lon pur fra lor diverte, e nate

Da principj difformi, e Umilmente

Ciò eh’ arde il fuoco, le nuli’ altro, almeno

Sol di le Hello lòmminifira i corpi,

Che vibrar’ il calor, Ipargcr la luce

Agitar le fcintille, e largamente

PolTòno intorno lèminar le ceneri.

E le tu con la mente in fimil «mila

L* altre colè contempli ad una ad una ;

Senz’ alcun dubbio troverai, che tutte

Celati nel proprio corpo, e vi han riflretto

Molti lenii diverti, e varie forme.
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Alfin tu vedi in molte colè unito

Con 1’ odbre il fapor, dunque è pur d* uopo,

Che quelle abbia dìlfimili figure.

Poiché 1’ odor penetra in quelle membra

Óve non entra il dicco, e Umilmente

Penetra i lènfi (epurato il dicco

Dal làpor delle colè, onde s’ apprende

Ch’ ei le prime figure ha differenti.

Dunque forme difformi in un lol gruppo

Certamente s* unifeono, e fi forma

Di mirto lème il tutto
; anzi tu fteflb

Puoi fòvente veder ne’ noftri verfi

Eflèr comuni a molte voci, e molte

Molti elementi, e non pertanto è d’ uopo

Dir che d’ altri elementi altre parole

Sian pur comporto, non perchè comuni

Si trovin poche lettere, o non portano

Formarli mai delle medefine appunto

Due voci varie
;
ma perchè non tutte

Anno ogni cola in ogni parte eguale.

Or Umilmente all’ altre cole accade,

Che lèbben molte anno comuni i lenii,

Portono ancor di molto vario gruppo

Formarli al certo, ond’ a ragion li dica

Che d’ atomi diveriì ognor li creino
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Gli uomini gli animai 1’ erbe e le piante.

Né creder dei, che non pertanto Ymirfì

Portali tutti i principj in tutti i modi,

Perchè nalcer vedrefti in ogni parte

Ognor nuovi portenti : Umane forme

JUille a forme di fere, e rami attillimi

Spuntar talvolta da vivente corpo,

E molte membra d’ animai terreftri

Con quelle degl’ aquatici congiungeriì,

E le chimere con orribil bocca

Fiamme Ipirando partorire al mondo

Il tutto, e palcer la natura appieno.

Del che nulla eflèr vero aperto appare,

Mentre veggiam da genitrice certa

Nalcer tutte le colè, e crelcer poi

Da certi femi, e conlbrvar la Ipecie.

E d uopo è ben, che tutto quello accada

Per non dubbia ragion; poich’ a cialcuno

Scendon da tutti i cibi entro le membra

I proprj corpi, onde congiunti fanno

Convenevoli moti, ed ali’ incontro

Veggiam li altrui dalla natura in terra

Ributtarli bentollo, e molti ancora

Fuggon cacciati da percoflè occulte

Pe’ meati infenlibili del corpo,
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I qual né unirli a<l alcun membro, o quivi

Produr moti vitali, ed animarli

Non poteron giammai. Ma perchè forfè

Tu non crederti a quelle leggi allretti

Solo i viventi, una ragione ftellà

Decide il tutto ;
che liccome in tutta

Li’ ertenza lor le generate colè

Son fra fè varie, in cotal gitila appunto

Forz’ è, che di dirtimili figure

Abbiano i limi lor, non perchè molte

Sian di forma fra lor poco limili ;

Ma lol perchè non tutte in ogni parte

Anno eguale ogni cofa, o varj eflèndo

I fèmi, è di mellier che differenti

Sian le percorte, f unioni, i peli,

I concorli, le vie, li lpazj, i moti,

I quai non pur degl’ animali i corpi

Difgiungon ; ma la terra, e 1 mar profondo-

£ 1 cielo immenfo dal terreftre globo.

Or porgi inoltre a quelli veri! orecchie

Da me con Ibavirtima fatica

Comporti, acciò tu non penlarti o Memmo,
Che nate fiati di candidi principj

Le bianche cofe, c che di nero leme
, »

Si producati le nere, oppur che quelle
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Che firn gialle, o vermiglie, azzure, o perle,

O l'ancie, o di qualunque altro colore

Sol tali fian perché il color medefino

Della prima materia abbiano i corpi ;

Polcia eh’ i primi lenii affatto privi

Son di tutti i colori, e non può dirli,

Ch’ in ciò le colè a’ lor principj fieno

Simili, nè dilfitnili, c le forte

Parelio a te, che 1* animo non potili

Veder corpi cotali,- erri per certo

Lungi dal ver; poiché lè i ciechi nati,

Che mai del Sol non rimirar la luce

Conofcon pur, lèi per toccarli, i corpi

Benché fin da fanciulli alcun colore

Non abbian villo, è da làper, che ponno

Anco le nollre menti aver notizia

De’ corpi affatto d’ ogni lilcio privi.

Alfiti ciò che da noi nel bujo oleuro

Si tocca, al lento diinoltrar non puote

Colore alcuno. Or perch’ io già convinco,

Che ciò fuccedc, io vò inoltrarlo addio.

Polcia eh’ ogni color del tutto in tutti

Si cangia, il che per certo a patto alcuno

Far mai non ponno i genitali corpi.
¥

Chè forza è pur eh’ invariabil relli
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Di chi rauor qualche parte, acciò le colè

Non tomin tutte finalmente al nulla,

Poiché qualunque corpo il termin palla

Da natura prelcritto all’ ellèr filo,

Quell’ è Tua morte, e non è più quel dello.

Per la qual cola attribuir non dei

Colore ailèmi, acciò per te non torni

11 tutto in tutto finalmente al nulla.

S’ inoltre i primi corpi alcun colore

Non anno, anno però forme diverte

Atte a produrli, e variarli tutti,

Concioflia, eli’ oltre a quello importa molto

Come fian rnilli i primi lenii, e polli,

E quai moti fra lor diano, e ricevano,

Acciò tu polla agevolmente addurre

Pronte ragioni, oud’ è, che molti corpi,

Che podi’ anzi cran néri, in un momento

Di marmoreo candor le llelli adornino,

Coni’ il mar le talvolta irato il turba

Vento che fpiri dall’ arene maure

Cangia in bianco alaballro i fuoi zaffiri.

Pofiùa che dir potrai, che Ipellb il nero

Tolto eh’ internamente agita, e melce

La fila prima materia, e varia alquanto

L’ ordine de’ priticipj, e eh’ altri aggiunti

P
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Corpi li lìmo, altri da lui fottratti,

Puote agl’ occhj apparir candido, e bianco.

Clic (è dell* ocean 1* onde tranquille

Foder compofte di cerulei forni

Non potrebber giammai cangiarli in bianco.

Poiché, comunque fi commuova un corpo

Di ceruleo color, non puote al certo

Di candidezza alabaftrina ornarli.

Che fo dipinti di color diverfo

Fodero i forni, onde fi forma un fido

Puro, c chiaro nitor del fon di Teti,

Come fovente di diverfo forme

Fallì un folo quadrato, era pur d’ uopo

Che ficcome da noi veggonfi in quello

Forme difformi, anco del mar tranquillo

Si vededèr nell’ onde, od in qualunque

Altro puro nitor varj colori.

Le figure oltr’ a ciò, benché diverfo

Non ponno odar, che per di fuori il tutto

Quadro non fia ;
ma podon bene i varj

Colori delle colè oprar, che nulla

D’ un fol chiaro nitor s’ orni, e rilplenda.

Senza eh’ ogni ragion eli* induce altrui

Ad affognare alla materia prima

Differenti colori, è vana adatto.
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Poiché di bianchi forni i bianclù corpi

Non fi veggon crear, né men dì neri

I neri ; ma di varj, e differenti.

Condolila eh’ è più facile a capirfi,

E più agevole a farli, che da feme

Privo d’ ogni color nafean le colè

Candide, che da nero, o da qualunque

Altro che incontra lor combatta, ed orti.

Perch’ inoltre i colori eflèr non poimo

Senza luce, e la luce unqna non inoltra

La materia (Velata agl’ occhi noftri,

Quindi lice imparar, eh’ i primi forni

Non firn velati di nefiim colore.

E qual colore aver potrà giammai

Nelle tenebre cieche, il qual li cangia

Nel lume (ledo, le percoflo Iplende

Con retta luce, o con obliqua, o mifta.

Come piuma che 1 collo e la cervice

D’ innocente colomba orni, e colori,

Or d’ accelò rubili fiammeggia, ed ora

Fra cerulei lineraldi i verdi melce,

E d’ altero pavon 1’ occhiuta coda

Qualor pompolb ei fi vagheggia al fole

Cangia così mille colori anch'ella,

I quai pofeia che pur fon generati
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Solo allor, clic la luce urta ne’ corpi

Non dei (limar, che lenza quello porta

Ciò fard, e perchè rocchio in (è riceve

Una tal forte di percortè allora,

Ch’ei vede il bianco, e fenza dubbio un’ altra

Da quella aliai divel la allor eh’ ei mira

11 nero, e qualfivoglia altro colore.

Nè qual’ abbian color punto rileva

I corpi, che li toccanno ; ma lolo

Qual più atta figura : onde ne lice

Saper che nulla an di melliere i leini

Alcun colore, e che producon fido

Con varie forme toccamenti varj.

Perchè incerta, oltre a quello, è del colore

L’ertenza, e pende da figure incerte,

E tutte portoli de’ principj primi

In qualunque chiarezza erter le forme.

Ond’ è, che ciò, clic d’ertèè poi formato

Aneli’ ei non è nel modo Hello alperlb

D’ofjni forte color ? Dal clic fovente

Nalcer potrà, ch’anco i volanti corvi

Vantili con bianche penne il color bianco,
» t

E di nera materia i cigni neri

Sian fatti, o di qualunque altro colore,

O puro, e (chiotto, o fra fe vario, e miHo.
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Anzi che quanto in più minute parti

Si ftritolan le colè, allor liiccede,

Che tu meglio veder polla i colori

Svanire appoco appoco, ed annullarli,

Qual s’in piccioli pezzi, o l’oro, o l’oftro

Si frange, e lovr’ ogn’ altro illullre, e chiaro

Color cartaginelè a filo a filo

Si ftraccia, e tutto lì dilperde in nulla,

Onde tu polla argomentar, che prima

Spiran le parti lue tutto il colore,

Che fcendan dalle colè a i primi lèmi.

Perch’ alfin tu non creda eh’ ogni corpo

Mandi alle nari odor, voci all* orecchie :

Quindi avvien poi, che non allègni a tutti

Li odori e 1 fuono : Or’ in tal guilìi appunto

Perchè non tutte puoi veder con gl’ occhj

Le colè, è da làper, che fono alcune

Tanto d’ogni color Ipogliate affatto,

Quanto alcune di liion prive, e d’odore,

E che non men può Paninio fagace

Intender ciò, eh’ ei 1’ altre colè intende

Prive d’ altri accidenti, e note ai fènlì.

Ma perchè forfè tu non creda ignudi

Sol di colore i primi lèmi, avverti

Clic firn dilgiunti dal colore in tutto.
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E dal freddo, e dal tiepido vapore,

E Iterili di liion magli di lucco

Cori on per lo gran vano, c non efilano

Dalla propria loltanza odore alcuno,

Come fuol’ cfalare alle narici

Il lòavc liquor dell’ amaraco,

Della mirra V unguento, e il fior del nardo*

E le tu forlè elperienza brami

Pria convienti cercar fin che ti lice,.

E che puoi ritrovar l’ interna die nza

Dell’ olio inodorifero, che alcuna

All© noftre nariti aura non manda,

Acciò milchiando, e digerendo in elio

Molti odori divertì, egli non poflìi

Renderli poi del fuo veleno infetti.

Per quello in filmina i genitali corpi

Nel generar le cole, il proprio odore

Lor compartir nondenno o 1 proprio fuono,

Perchè nulla da lor puote efalare :

Né 1’ fapor finalmente, o ’1 freddo, o ’l caldo

Per la licita ragion, né Umilmente

E ’l tiepido vapore, e 1’ altre colè

Eilèndo alfin pur fòttopoflc a morte

Come quelle, che liquide, e pieghevoli

Sono rozze, o Ipugnolc, o gualle ornai,
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O (cavate da tarli è duopo al certo

Clie tutte fien da lor principj primi

Diverfe, lèppur brami ad ogni codi

Aflègnar fondamenti incorruttibili)

Ove porta appoggiarli ogni lalute.

Acciò per te tutte le colè alline

Non (iati coftrette a dirtiparlì in nulla.

Or ciò, che (ente nondimeno è d’ uopo.

Che di lèmi inlènfibili formato

Si confeflì da te, né pugna il (ènfo

Contro a quello, eh’ io dico ; anzi egli Hello

Quali per mano ad affermar ne guida,

Che vero è pur, che gl’ animai non ponno

Se non che d’ inlènfibili principj

Nalcer giammai, poiché veder ne lice

Sorger dal tetro fterco i vermi vivi

Allorché per temperie intempellive

Umido il (Itolo imputridire, ed anco

Tutte le colè trasmutar le delle.

Si tralmutan le frondi, i palchi, i fiumi

In gregge, il gregge fi trafinuta aneli* egli

111 uomini, e degl’ uomini lòvente

Dell’ indomite fere, e de’ pennuti

Crelce il corpo, e la forza. Adunque i cibi

Tutti per lor natura in vivi corpi
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Si cangiano, e di qui nafte ogni ftnfò

Degl’ animai quali nel modo Hello,

Che {piega il fuoco un (ècco legno infiamma,

£ ciò, che tocca in cenere rivolta.

Vedi tu dunque ornai di qual momento

Sia 1’ ordine de’femi, e la miftura,

Ei moti che fra lor danno e ricevano.

In oltre ancor, che cofa eflèr può quella

Che percuote dell uom 1 animo, e 1 muove,

£ lo sforza a produr lenii diverfi ?

Se pur non credi i ftnfitivi corpi

Di materia infenfibile formarli

Certamente la terra, i legni, i falli

Ancor che fiano in un conlufi, e mirti

Non producon però lento vitale.

Fia dicevole adunque il rammentarli

Di quella lega de’ principj primi ;

Cioè, che non di tutti in tutto a un tratto

Farli ’1 corpo ftnfibile ed il lenii» ;

Ma che molto rileva in primo luogo

Quanto piccioli fian, qual abbian forma,

Ordini, moti, e pofiture al fine

w Gl’ atomi che crear denno il fenfibile,

Delle quai tutte cofe alcun non vede

Nulla ne’ rotti legni, e nell’ infranto
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Terreno, eppur (e quelle colè fono,

Quali per pioggia putrefatte, e guade.

Generati vermi, perchè modi ellèndo

•Della materia i corpi dall* antico

Ordine lor per 1’ accidente nuovo

S’ unilcon poliia in tal maniera infieme,

Che d’uopo è pur, che li animai fi formino.

In fomma allor che di lènfibil leme

Dicon crearli il lènlitivo, in vero

Dall’ altre colè a giudicare avvezzi

Fanno allor molle la materia prima :

Perch’ ogni Iònio è certamente unito

Alle vilcere, ai nervi, ed alle vene

Che pur fon molli, e di mortai loltanza

Tutte create. Ma lia vero ornai

Che pollàn quelle colè eternamente

Rellare in vita, non pertanto è forza

Ch’ elle abbiati pure, o come parti il lènlò,

O lìan limili agli animali interi.

Ma non lan per lor itellè ellèr le parti

Non che lòntir, né può la mano, od altra

Parte del corpo ellèr da lui divila,

E per lè fteflà conlèrvare il lènlò ;

Poiché torto ogni lènlò ella rifiuta

Dell’ altre membra, onde riman die fido

a
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Agl’ interi animali abbian limile

L ’ellenza, acciò che d’ ogn’ intorno pollano

Sentir con vital lenii». Or come adunque

Potran chiamarli genitali corpi,

E la morte fuggir, mentre pur fono

Animali ancor ellì, e co’ mortali

Viventi una Ibi cola ? Il clic le pure

Eller potette, non farian giammai

Dall’ union divili altro, eh’ un volgo,

Ed una turba d’ animai nel mondo.

Come certo non ponno alcuna colà

Gli uomini generar le fere, i greggi

Oliando uniti fra lor piglian lollazzo

Venereo, altro che fere, uomini, c greggi.

Che (è forfè del corpo il proprio fènlò

Perdendo, altro n’ acquiftano, a che line

Delti loro aflegnar ciò eh’ è lor tolto.

Inoltre ancora, il che fcanfammo avanti,

Perchè veggiam, che de* erettati augelli

Si cangiali 1’ uova in animati polli,

E di piccioli vermi il fuol ribolle

Allor, che per tempefte intempeftive

Divien putrido, e marcio, indi ne lice

Saper, che fatti di non leufo il lenii».

Ma le forfè dirai crearfi i lenii
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Sol da non (enfi, pur che pria, che nafta

Abbia di moto un tal principio il parto,

Sol baderà, eh’ io ti dimoftri aperto,

Che mai fenza union dei corpi primi

Non fi genera il parto, e non fi muta

Nulla fenza lor gruppo innanzi fatto.

Siccome eflèr non può di verun corpo

Il fenfb avanti, che formata fia

Di ciafcuno animai 1» ifleffa eflènza.

Poiché per certo la materia fparfà

Per le fiamme, pe’ fiumi, in aria, interra,

Cote innanzi create, e non s’ accozza

In convenevol modo, onde comparta

Fra fe moto vital, per cui s’ accenda

Senfo, che guardi ’l tutto, e li animali

Difender poffa da’ contrarj infulti.

Inoltre ogn animai, fè più gran colpo.

Che la natura fua foffrir non puote,

11 fere, e in un momento anco 1’ atterra

E s’ avacela a turbar tutti, c fcompoi re,

E del corpo, e dell’ alma i {entimemi.

Poiché fi fciolgon da’ principj primi

Le politure, ed impediti affatto

Sono i moti vitali infino a tanto.

Che fquaflata, e feommoflà ogni materia
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Per ogivi membro il vital nodo Icioglie

Dell’ anima dal corpo, e fuor dilperfa

D' ogni proprio ricetto aliali la (caccia.

Perché qual’ altra cola oprar può mai

Negli animali un violento colpo

Se non crollarli, c difliparli in tutto ?

Succede ancor, che per minor pei coda

Pon del moto vital gl' ultimi avanzi

Vincer fovente, vincere, e del colpo

Acquietare i grandidìmi tumulti,

E di nuovo chiamar ne’ proprj alberghi

Ciò che partidì, e nell’ afflitto corpo

Moti produr fignoreggianti ornai

Di morte, e dentro rivocarvi i (enfi

Quali fmarriti. Che per qual cagione

Poflbn piuttodo ripigliar vigore,

E dallo (ledi» limitar di morte

Tornare in vita, che partirli, ed ire

Là dove è già quad finito il corlo ?

’

Perchè il duolo oltre a quello allor fi genera.

Che per le membra, e per le vive vilcere

Da qualche violenza i primi corpi

Vengono dimoiati, c nelle proprie

Lor fedi interamente fi conturbano
;

Ma quando polcia alla lor prima danza

\
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Tornano, il lufinglievole piacere

Tolto fi crea. Quindi làper ne lice,

Che mai non poflon da dolore alcuno

Edere afflitti i genitali corpi,

Né pigliar per le ItelTi alcun diletto.

Conciolfiachè non loti d’ altri princìpj

Fatti per lo cui moto aver travaglio

Debbano, oppur qualche lòave frutto

Di dolcezza gullar : Non ponno adunque

Eller dotati d* alcun lènfo i lenii.

Se ’n Ibnima acciò che lènta ogn’ animale,

Senfi) a’ principj luoi deve aflègnarfi,

Dimmi che ne avverrà ? Fia d’uopo al certo.

Che i temi onde fi crea 1* umano germe

Si Iganafiin di rilà, e di llillanti

Lagrime amare ambe le gote albergano,

E ne làppian ridir, come fiati mille

Le colè, e podan domandar 1’ un 1’ altro

Le qualità de’ lor principj, e 1’ edere :

Polcia eh’ edèndo adomigliati a tutti

I corpi corruttibili, dovranno

D’ altri elementi edèr formati aneli* elfi,

E quindi d’ altri in infittito li altri,

E converrà, che ciò, che ride, o parla

O fa, creato Ha d’ altri principj,
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Clic ridano ancor lor, parlino, c (appiano.

Clic lè tai colè eflèr delire c pazze

Ognun confeda, c rider puote al certo

Chi fatto è pur di non ridenti lenii,

Ed eflèr (àggio, e nel parlar facondo

Chi nato è pur di non facondi, e faggi,

Dimmi per qual cagion ciò che lì mira

Aver lènlo vita), non può formarli

D’ atomi affatto d’ ogni lènlo ignudi ?

Alfin ciafeuno ha dvi celefte lème

L’ origine primiero : a tutti è padre

Quello Hello, ond’ allor che in lè riceve

L’ alma gran madre terra il molle umore

Della pioggia cadente i lieti arbufti

Gravida figlia, il gran, le biade, e li uomini.

Ed ogni Ipecie d’ anin>ai lèlvaggi,

Menti*’ ella a tutti fomminiftra i palchi,

Onde nutrirli, onde menar tranquilla

Poflàn la vita, e propagar la prole,

Ond’ a ragione ebbe di madre il nome.

Similmente ritorna indietro in terra

Ciò che di terra fu creato innanzi,

E quel, che fu dalle celefti, e belle

Legioni fuperne in giù mandato :

Di nuovo anch’ egli riportato in cielo
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Trova ne’ templi fuoi dolce ricetto,

Né sì la morte uccider può le colè,

Clie T annichili affatto, ella difcioglie

Solo il gruppo de’ fèmi, e quindi un’ altro

D’ altri poi ne congiunge, e fa che tutte

Cangin fonma le cofè, e acquiftin fenfo

Tal volta, ed anco in un fòl punto il perdano.

Onde apprender fi può, che molto importa

Come fian mirti i primi fèmi, e polli,

E quai moti fra lor diano, e ricevano.

44 Né ti creder però che i primi fèmi

44 Non pollano per queflo eflère eterni

4 4 Perdi’ ora li veggiam tuttor difperfi

44 Gire, e talvolta ai rai venir del giorno,

44 E ad un tratto difcioglierfi, e perire,

4 * Anzi che importa in quelli noflri fleffi

44 Verfi oflèrvar con quai caratter fieno

44 Comporti, e con qual’ ordine difpofti.

Poiché forman li ftefli il cielo, il fole,

Li ftefli ancor la terra, i fiumi, il mare,

Li uomini, li animai, 1* erbe, e le piante :

E fe non tutti, una gran parte almeno

Son tai corpi fra lor molti fimili,

E folo an vario, e differente il fito.

Tal fè dentro alle cole in varie guifè
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CangianfI de’ principi, i colpi, i peli,

1 concorfi, le vie, li (pazj, i gruppi,

Li ordini, i moti, le figure, i lìti,

Debbon le cole variarli aneli’ elle.

Or mentre il vero io ti ragiono o Memmo
Sta con 1’ animo attento ai detti noftri,

Perchè nuovi concetti entro ali* orecchie

Tentan di penetrarti, e nuove forme

Di colè a gli occhj tuoi lor Itellè fvelano.

Ma nulla è di sì facile credenza,

Che di molto diffìcile non paja

Al primo tratto, e Umilmente nulla

Per s« grande, e mirabile s’ addita

Mai da pincipio, che volgare, e vile

Appoco appoco non diventi aneli’ egli

Come il chiaro, e purilfimo colore

Del cielo, e quel, che le vaganti e fillè

Stelle in lor (Ielle d’ ogn’ intorno accolgono,

E della luna or mezza, or piena, or (cerna

L’ argenteo lume, e i vivi rai del (ole,

Che s’ or primieramenre all* improvvifo

Rifulgeflèro a noi quafi ad un tratto

Podi innanzi a’ noftr’ occhj, c qual potrebbe

Cola mai più mirabile chiamarli

Di quella ? O che giammai la gente innanzi
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Men di credere ofaflc ? A quel eh’ io (limo,

A nellun più eh’ a te parla farebbe

Degna dì maraviglia una tal villa,

Eppur già làzio, non che fianco ognuno

Dal lòverchio mirar, non degna ai templi

Kilplendentt del cielo alzar pur li occhi ;

Onde non voler tu lòlo atterrito

Dalla fua novità, la mia ragione

Correr veloce a deprezzar
;
ma prendi

Con più fino giudizio a ponderarla.

E le vera ti par conienti, e taci,

Se non t’ accingi a dilputarle incontra;

Poiché lol di ragion 1* animo è pago.

ElTètido fuor di quello noftro mondo
£

Somma immenfa di Ipazio, egli ricerca

Ciò eh’ ella lia fin dove può la mente

Penetrare a veder dove lo Hello

Animo può fpiegar libero il volo.

Pria le ben ti rammenta in ogni parte

A delira, ed a finillra, e fotto, e lòpra

Per tutto è (parlò un’ infinito lpazio,

Coni' io già t’ infognai, come vocifera

Per lè medeimo il fatto, e manifella

E’ del profondo la natura a tutti,

Già penfar non li debbe in gitila alcuna

R
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Cli' ellèndo in ogni banda un vano inunenfo,

Per cui con moto eterno in varie guilè

Numero innumerabile di femi

Per lo vano profondo lènza quiete

Volai' mai lèmpre, ed a crear badanti

Fur queda terra, e quello ciel che miri,

Nulla fuori di lui faccian que’ tanti

Principj, ellèndo maliime anco quello

Fatto dalla natura, e delle colè

Li {ledi limi in molti modi a cafo

Urtaudofi f un f altro in damo uniti,

Avendo pur fatto que’ gruppi al fine,

Che repentinamente in varie parti

Lanciati foflèr poi lèmpre i principj

E di terra, e di mar, di ciel, di lidie,

D’ uomini, d’ animai, d’ erbe, e di piante.

Onde voglia, o non voglia è pur medierò,

Che tu confefii ellèr da noi lontani
«

Moli* altri gruppi di materia prima,

Qiiaf appunto (lini’ io quedo, che dringe

D’ etere con tenace abbracciamento.

Inoltre allor che la materia è pronta.

Il luogo apparecchiato, e nulla manca,

Debbon le colè generarli al certo.

Or lè dunque de* lènti è tanto grande
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La copia, quanto a numerar baltevole

Non è degl’ animai 1’ etade intera,

E la forza medefma, e la natura

Ritengono i principi atta a vibrarli

In tutti i luoghi, nella ItelTà guifà

Clf e’ fur lanciati in quello, egl’ è pur d’ uopo

Confellàr, eh’ altre terre in altre parti

Trovinli, ed altre genti, ed altre Ipecie

D' uomini, e d’ animai vivano in elle.

S’ arroge a ciò, che non è cola al mondo.

Che li generi lòia, e fòla creila,

Il che principalmente in ogni Ipecie

D’ animai può veder chiunque volge

La mente a contemplarle ad una ad una ;

Polcia che lèmpre troverà, che molte

Son limili fra loro, e d’ una razza.

Così veder potrai, che lòn le fere,

Che van pe’ monti, e per le fèlve errando,

Cos« 1’ umana prole, e finalmente

Così de’ pefei li Iquammofi greggi,

E tutti i corpi de’ rollrati augelli.

Ond* è pur forza confellàr, clic ’l cielo.

Per la llclTà ragion la terra, il Iòle,

La luna, il mare, e tutte 1’ altre colè.

Non lian nell’ univerlò uniche, c Iòle,
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Ma piuttoflo di numero infinito.

Poiché tanto altamente è della vita

Il termine prefiflo a quelle cole,

E tanto ad elle naturale il corpo,

Quant’ogipaltra foftanza,ond’clIè abbondano

Generalmente, il che fé bene intendi,

Tolto libera, e Iciolta, e di fuperbi

Tiranni priva, e lenza Dei parratti

La natura per lè creare il tutto.

Conciofliachè, lìa pur detto con pace

De’ fonimi Dei, che placidi, e tranquilli

Vivon (èmpi e un’ età chiara, c lèrena,

Chi dell’ immenfo regger può la fomma ?

Chi del profondo moderare il freno ?

Chi dare il moto a tutti i cieli, e tutte

Di fuochi eterei rilcaldar le terre ?

E pronto in ogni tempo, in ogni luogo

Trovarli, e render tenebrofi, e folcili

D’ atre nuvole i giorni, e le fèrene

Regioni del Ciel con tuono orrendo

Squali!, e vibri talor fulmini ardenti,

E fpello atterri i propij templi, e IpelTò

Contro i delèrti incrudeli Ica, ed opri

Irato il telo, onde lovente illefi

Rcltano gl’ empj, e gl’ innocenti opprclli ?
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In Comma allor che fu creato il mondo,

Il mar, la terra, e generato il fole,

Li furo eflcrnamente intorno aggiunti

Molt’ altri primi corpi ivi lanciati

Dal tutto immenlb, onde la terra, e ’1 mare

Crefcer poteflè, ed apparir lo fpazio

Dal gran tempio del cielo, e li alti tetti

Erger lunge da terra, e nafcer 1* aria.

Poflia che tutti i corpi ai proprj luoghi

Concorron d’ ogni banda, e lì ritira

Ciafcuno alla fua fpecie : all’ acqua T acqua.

Alla terra la terra, il fuoco al fuoco,

Il cielo al ciel, finch’ all’ eftremo termine

Di fila perfezion giunga ogni colà
;

Ciò natura operando, appunto come

Suole allora accader, che nulla ornai

Più di quel, che fpirando ogn’ or fè n’ elee.

Nelle vene vitali entrar non puote :

Che debbe pur di quelle colè allora

L’ età fermarli, e con le proprie forze

La natura frenare ogn* augumento
;

Poiché ciò che li mira appoco appoco

Farli più grande, e dell’ adulta etade

Tutti i gradi falir, più corpi al certo

Piglia per le, che fuor di fè non caccia,
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Mentre, che per le vene agevolmente

Può tutto il cibo dilpenlarfi, ed ellè

Non fon dilfulè in guifa tal, che molto

Ne rimandino indietro, c fia maggiore

Dell’ acquifto la perdita. Che certo

Forz’ è pur confellàr, che dalle colè

Spirati corpi, e fi partono ; ma denno

Corrervi in maggior copia infin ’a tanto

Che le pollati toccar P ultima meta

Del crelcer loro ; indi la forza adulta

Si fiierva appoco appoco, e tèmpre in peggio

L’ età dechina ; concioflia che quanto

Una colli è più grande, ella per certo»

Toltone 1* augumento, ella dilcaccia

Da fe tanto più i corpi, e per le vene

Sparger non puolfi in sì gran copia il cibo.

Che quant’ è d? uopo lòmminiftri al corpo,

E ciò, eh’ ad or ad or langue, e vien meno,

S'a per natura a rinnuovar ballante.

Dunque a ragion cialcuna cola in tutto

Penice allor, che rarefatta Icorre,

E che fogglacc alle percollè ellerne.

Poiché per lunga etade il cibo alfine

Manca lènz’ alcun dubbio, e mai non celiano

Di martellar,, di tormentar le colè

Digitized by Googl



[ *27 ]

Eternamente i lor nemici corpi

Finch’ e* non l’anno diffipate adatto.

Così della gran macchina del mondo

Le mura eccelle alfin crollate, e fcoffè

Cadranno un giorno imputridite, e marce,

Pofciachè il cibo dee rinnovellando

Reintegrar tutte le cofe indarno,

Poiché né fopportar poflòn le vene

Ciò che d’ uopo farla, né la natura

Ciò che d’ uopo (aria fòmminiftrare.

E già manca 1’ etade, e già la terra

Quali del tutto infterilita appena

Genera alcuni piccoli animali,

Ella eh’ un tempo generar potèo

Tutte le Ipecie, e finifurati corpi

Dare alle fiere. Poiché le mortali

Specie, così cred’ io, dal ciel fuperno

Per qualche fune d’ or calate al certo

Non furo in terra, e ’l mar, le fonti, e’ fiumi

Non fi crear da lagrimanti faffi,

Ma quel terren, che li nutrica, e pafee

Or di fe dello ; di fe fteflb ancora

Generolli a principio. Egli a’ mortali

Fu badante a produrre il grano, e 1’ uva,

Egli i frutti foavi, egli i fecondi
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Palchi ne diè eh’ in quella etade appena

Con fatica, e travaglio aver fi ponno.

E benché noi degl’ aratori armenti

Snerviam le forze, e le robufte braccia

Affatichiam de’ contadini indullri,

E ferree zappe, evomeri, e bidenti

Logoriam per la terra, ella ne porge

Appena il cibo neceflàrio al vitto.

Talmente il fuolo appoco, appoco (cerna

Di frutto, e (empi e le fatiche accrelce..

£ già 1’ afflitto agricoltor folpira

D’ aver più volte confilmati indarno

I fuoi gravi travagli, e quando infieme

I (ecoli tralcorfi, e 1’ età noftra

Piglia a paragonar, loda (òvente

Le fortune del padre, e s’ ange, e duole

Che gl’ uomini primieri agevolmente

Fra li ftretti confini, allor che molto.

La mifura de’ campi era minore,

Vivefler la lor vita, e non (òvviengli

Ch’ appoco appoco s’ infiacchifce il tutto,,

E fianco alfìn per la (òverchia etade

Va di morte allo (coglio, e vi fi (pezza.

Fine del Secondo Libro.
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DI TITO LUCREZIO CARO

DELLA NATURA DELLE COSE

LIBRO TERZO.

O Tu che in mezzo a così buje, e denfè

Tenebre d’ ignoranza erger poterti

D’ alto (aver sì luminosi lampa,

Di noftra vita i comodi illuftrando,

Io ft'guo te, te della greca gente

Onore, e de’ piè miei filli i veftigj

Imprimo, ove tu già 1’ orme legnarti :

Non per desìo di gareggiar, ma folo

Per dolce amore ond’ imitarti agogno,

Che come può la rondinella a prova

Cantar co* cigni del caìftro, o come

Ponno agguagliar le fmifurate forze

De’ leoni i capretti ? E con le membra

Molli ancor per 1’ etade, e vacillanti

Vincer nel corfo le veloci damme ?

S
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Tu di cofe inventor, tu padre lei,

Tu ne porgi paterni infegnamenti,

E qual fuccliiar da tutti i fiori il miele

Soglion le pecchie entro le piagge apriche ;

Tal’ io dalle tue dotte inclite carte

Gli aurei detti delibo ad uno ad uno,

Aurei, e di vita fempiterna degni.

Che non sì torto a fparger coniindolii

Il tuo parer, che dagli Dei creata

Delle cole non fia 1’ alma natura.

Che dalle menti ogni timor fi Igombra
;

Fuggon del mondo le muraglie, c veggio

Pel vuoto immenfo generarli il tutto.

De’ fonimi Dei la maeltà contemplo,

E le ledi quietiffime da venti

Non conimofìe giammai, nè mai coverte

Di folcile nubi, o d’ atri nembi alperfe.

Né violate da pruine, o nevi,

O gel, ma tempre d’ un fèreno, e puro

Etere cinto, e d’ un dilTiilb, e chiaro,

E tranquillo Iplendor liete, e ridenti.

Natura inoltre lòmminiftra all’ uomo

Ciò che gl’ è d’ uopo, e la lua pace interna

Non turba in alcun tempo alcuna colà
;

Né più fi mira ai danni nortri aperto
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L’ inferno, e fritto di fua porta al {omino :

Ulcite di Iperanza, o voi, eli* entrate.

Né può la terra proibir, che tutte

Non fi mirin le cote, che pel vano

Ci fi fan fitto i piedi, ond’ io rapirmi

A te mi fento da cotal divino

E diletto, c llupor, che la natura

Sol per tuo mezzo in cot il guila a tutti

D’ ogni parte fvelata ornai fi inoltri.

E perchè innanzi abbiano provato a lungo

Quali fian delle colè i primi femi,

E con quai varie forme eflì per (è

Vadan pel vano errando, e fian connnofii

Da moto alterno, e come polla il tutto

Di lor crearli ; ormai par che dell’ alma

Dichiarar la natura, e della mente

Nei verfi miei fi debba, e ’l rio timore

Delle fquallide rive d’ aclieronte

Cacciare olfatto, il qual dall’ imo fondo

Turba 1’ umana vita, e la contrita,

E Iparge il tutto di pallor di morte.

Né prender lafcia alcun diletto intero.

Poiché quantunque gl’ uomini fòvente

Dican che più fon da temerfi i morbi

Del corpo, e delle vita il difonore,
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Che le tartaree grotte, e- che ben fanno

Clic f clienza dell* animo confitte

Nel {angue, c che non an Infogno alcuno

Di mie ragioni, a te di quindi è lecito

Dedur, che molti per ventola, e vana

Ambizion di gloria, ed a capriccio

Van di ciò millantandoli, che poi

Non approvan per vero. Etti medefimi

Efuli dalla patria, e dal commercio

Degli uomini cacciati e lozzi, e latti!

Per falli enormi, a tutte le dilgrazie

Finalmente {oggetti il viver bramano,

E dovunque infelici il piè rivolgono

Fanno clèquie dolenti, e nere vittime

Ai numi inferni del profondo tartaro,

Sol per placarli in fàcrilicio etti offrono,

-

E lèmpre in volto pauroli, e pallidi

Ne' duri cali lor, nelle miferie

Allareligion f animo affiliano.

Ne’ dubbio!! perigli è d’ uopo adunque

Agli uomini por mente, e nell’ avverlè

Fortune chi delia, eh* i lor interni

Senli li fian ben manifefti, e conti,

Poiché allor finalmente elcon le vere

Voci dall’ imo petto, e via li toglie
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La malchera, e (coperto il volto appare.

In (omma 1’ avarizia, e degli onori

L’ ingorda brama, eli’ i mortali (ciocchi

Sforza a pallai' d’ ogni giullizia il legno,

E d’ ogn’ empio misfatto anche talvolta

I compagni, c miniftri, e notte, e giorno

Durare intollerabili fatiche,

Sol per falir delle ricchezze al fommo,

E potenza acquiftar, (cotti i e corone.

Or quelle piaghe dell’ umana vita

Dal timor della morte anno in gran parte

Vita, e (bftegno, clic la fama rea

E lo (cherno, e ’l dilprezzo, e la pungente

E lconcia povertà (èmbra, che lungi

Sian dalla dolce incommutabil vita,

E che (bl della morte avanti all’ u(cio

Quali ornai fi trattenga, onde i mortali

Mentre da cicco error forzati, e (pinti

Tentan fuggirli indarno, al civil fangue

Corrono, e (Iragi accumulando a flragi

Raddoppianle ricchezze. Empj, e crudeli

De* fratelli, e de’ padri i funerali

Miran con lieto ciglio, e de’ congiunti

Di fangue odian le nienfc e n an (òfpetto.

Per lo (leffo timor nel modo (ledo

O
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L’ aver quelli poflénte avanti a gl’ occlij

Quel da tutti (limato, e riverito,

D’ invidia il cor li macera, e v’ imprime

Desio di gloria immoderato ardente.

Parli, che nelle tenebre, e nel fango

Siali convolti i lor nomi : Altri perilce

Di folle aura di fama, o d’ i nielliate

Statue invaghito, e 1’ odio della vita,

E del Iòle, e del giorno appo i mortali

Col timor della morte è milto in guila,

Ch’ ancidon le medefmi, e dentro al petto

Se ne dolgono intanto, e non rammentanfl

Che fol quella paura è delle noje

L’ orìgine primiera, elTa corrompe

Ogti’ onello pudor, quella i legami

Spezza dell’ amicizia, c quella in fonima

Volge foffopra la pietade, e torto

Dalle radici la diveglie, e Ichianta.

Concioflìacliè già molti anno tradito

E la patria, e’ parenti, e’ genitori,

Sol per desio di non veder li orrendi

Templi (aerati al torvo re dell’ ombre.

Poiché ficcome i fanciulletti al bujo

Temon fantalmi inlufliftenti, e larve
;

gì noi talvolta paventiamo al fole
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Cole, che nulla più firn da temerli

Di quelle, che future i fanciulletti

Soglion fingerli al bujo, e (paventarli.

Or sì vano terror sì ciehe tenebre

Schiarir bifogna, e via cacciar dall* animo

Non co’ be’ rai del Sol, non già co’ lucidi

Dardi del giorno a faettar poch’ abili

Fuor che 1' ombre notturne e i fogni pallidi ;

Ma col mirar della natura, e intendere

L’ occulte caule, e la velata immagine.

L' animo adunque, entro del quale è pollo

Della vita il configlio, ed il governo,

E che fpcflb da noi mente li chiama,

Prima, dich’ io, che nulla meno è parte

Dell* uom che lian le mani i piedi e gli ocijh.

Parti d’ ogn’ animale, ancor che grande

Schiera di Aggi abbian creduto, e fcritto

Che dell’ animo il fènfb entr* una parte

Certa luogo non abbia, e fidamente

Sia del corpo un cert’ abito vitale,

Detto armonìa da’ greci, il qual ne faccia

Viver con fenfò, benché in parte alcuna

Non lì trovi la mente ; e qual’ appunto

Sovente alcun fano vien detto, eppure

Non è la finità parte del corpo,
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Tal dell* animo noftro il lènfo interno

Non an locato in una certa parte,

Nel che parmi, che molti abbian’ errato

Troppo altamente
;
poiché lpello accade,

Che nell* efterno il corpo, egro, e dolente

Ne lèmbra allor, che d’ altra parte occulta

Pur s* allegra, e félìeggia, ed all’ incontro

V’ à chi d’ animo è afflitto, e in tutto il corpo

Lieto il corpo apparifee in quella guila

Cheduol tal’ ora a qualche infermo un piede.

Mentre la tefta alcun dolor non lènte.

Inoltre allor che per le membra lèrpe

La placida quiete, e giace effl.lo

E privo d’ ogni lènlo il grave corpo,

Eppur’ in noi qualch’ altra cofa intanto

Che s’ agita in più modi, e dentro a le

Ricever può d’ ogn’ allegrezza i moti,

E le noje del cuor vane e fugaci.

Ora acciocché tu làppia anco clic 1’ alma

Abita nelle membra, e che non puote

Dalla loia armonia reggerli il corpo ;

Pria convienti ollèrvar, che Ipeflò accade,

Cile gran parte dei corpo altrui vieti tolta,

Eppur dentro alle membra ancor dimora

La vita, e 1’ alma, pel contrario lpUo
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Non sì torto fuggirò alcuni pochi

Corpi di caldo, ed efalò per bocca

Il chiulb Ipirto, che le vene, e 1’ olla

Calcia prive di le 1’ alma, e la vita,

Onde tu polla argomentar da quello,

Che non di tutti i corpi in tutto eguali

Son le minime parti, e che non tutte

La lalute lòftcntano egualmente.

Ma che i tèmi del tiepido vapore,

E quei dell’ aura a conlervar la vita

Viepiù firn’ atti. Entro del corpo adunque

E* lo Ipirto vitale, e '1 caldo innato

Che lalcia alfin le moribonde membra

Rigide, e fredde, e li dilegua e sfuma.

Onde poiché dell’ animo, e dell’ anima

La natura è dell’ uom quart una parte.

Di pur che ’l nome d’ armonia fu tratto

Dal canoro elicona o d’ altro luogo

Ed a cola applicato, che di propria

Voce avea d’ uopo. Or chccchelsìa di quello.

Tu no ’l curar ; ma gli altri detti alcolta.

L’ anima dunque, el’ animo congiunti

Son fra di lor, ed una ftella ellènza

Si forma d’ ambedue, ma quart capo

E’ del corpo il configlio, il qual da noi

T
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Uien detto animo e mente; equefti in mezzo.

Del cuore c pollo, poiché quindi elìilta

il (olpetto, e 1 timor, qui 1’ allegrezza

Molce, qu* dunque ha pur 1’ animo il leggio.

L’ altra parte dell’ anima è diff'ula

Per tutto il corpo, e della mente al moto

Si muove aneli’ ella ed obbedilce al cenno

Ma (bl per fè piace a fe ftcflb, e feco

Gode 1’ animo allor, che nulla il corpo

Perturba o 1’ alma, e come gli occhi, e l’capo

Sovente in noi lieve dolore offènde,

Mentre che 1’ altre membra angofèia alcuna

Non icntono, in tal guifa anco alle volte

Lieta, o meda è la mente ancor che 1’ altra

Parte dell’ alma per le membra (parla

Non provi novità
;
ma fe commoflo

L* animo è poi da più gagliarda tema,

Vcggiam, che tutta per le membra a parte

L’ alma è di ciò : torto un fudor gelato,

Un’ efangue pallor n’ occupa il corpo,

Balbuzzilce la lingua, e docile, e mozze

Dal petto elcon le voci, abbacinati

Gli occh] in terra condccand, e 1’ orecchie

Sentonii zufolar, dotto i ginocchj

Fiacche treman le gambe c ’l piè vacilla
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Vedeli alfin, che per terror di mente

Spello 1’ uom s’ avvilife, onde ciafuno

Può di quindi imparar eh’ unita, e ftretta

E’ 1’ anima con 1’ animo, e che tofto

Che 1’ è (pinta da lui, sferza, e commuove

Le membra, e ciò lenz’ alcun dubbio inlegna

Che 1’ ellènza dell’ animo, e dell* anima

Incorporea non è. Ch’ ove tu miri

Che la porge alle membra impililo, e moto,

Che nel fonilo s’ immerge, il volto muta,

E 1’ uom tutto a fua voglia agita, e volge,

Né lènza tatto di tai colè alcuna

Far li può mai, né lènza corpo il tatto ;

Medierò è pur che di corporea ellènza

Si confellin da noi 1* alma, e la mente.

L’ animo inoltre è lòttopofto a tutti

Gli accidenti del corpo, e dentro ad elio

Partecipa con noi d’ ogni fio danno;

Dunqu’ è meftier, che per natura aneli’ egli

Corporeo fa, mentre nel corpo immerlò

Può da corporei dardi ellèr piagato.

Or che corpo fa 1’ animo, e di quali

Semi formato in chiari detti elporti

Vuò lè attento m’ afolti. Io dico dunque

Pria, eli’ egli c fottiliflìmo, e comporto
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D’ atomi affai minuti, e (è tu forfè,

Come ciò vero iìa d’ intender brami
;

Quindi intendere il puoi. Nulla più ratto

Far li vede giammai di quelle colè,

Che la mente propone, e eh’ ella della

A far comincia. Più veloce adunque

Corre per fè medcfima la mente

D ? ogn’ altra colà, che veder con gl’ occlij

Si poffa
;
ma di fèmi aliai rotondi,

E minuti convien che fia formato

Quel che mobile è tanto, acciò che fpinti

Da piccolo momento abbiano il moto.

Che fè 1’ acqua li muove e per tantino

Di momento li muove, ondeggia, e fcorre,

Ciò fa perchè il Ilio corpo è per natura

D’ atomi molto piccoli e volubili

Contello : ma fe f olio, o 1 vifèo, o ’l miele

Più tenaci an le parti, e men veloce

L’ umido innato, e viepiù tardo il corlb
;

Quello li avvien perchè la lor materia

Stretta è fra fè con più gagliardo laccio,

Né di tanto lottili, e sì rotondi

Atomi è fatta, e così lifèi e mobili.

Conciolfiachè folpelà aura leggiera

Può di molle papavero un gran mucchio
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Sforzar col lòffio a diffiparfi affatto
;

Ma non può già per lo contrario un monte

0 di pietre o di dardi. Adunque quanto

1 corpi fon più lievi, e più minuti,

O più lifci o più tondi, effi altrettanto

Son più facili a muoverli
;
ma quanto

Son più gravi all’ incontro e più Icabroli,

Effi altrettanto an più fermezza in loro.

Dunque perchè da noi già s’ è provato

Che la mente dell’ uomo è mobiliffima,

Meflier farà eh’ i tuoi principj primi

Molto piccioli lian lilci, e rotondi.

Il che fe bene intenderla, laratti

D’ utile non mediocre, ed opportuno

Dar potrà lume a molte caule occulte.

Ma di che tenue e lóttil lètne eli* abbia

L’ eflenza intefta, e da che picciol luogo

Contenerli dovrìa s* in un fol gruppo

S’ unille a te palele anco da quello

Certamente faraffi. Ollèrva f uomo

Tolto che della morte acquiiia, e gode

La ficura quiete, e che dell* alma

Si fuggìo la natura, e della mente.;

£ nulla dal luo corpo eflèr limato

Veder potrai nella figura e (terna,
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Nulla nel pefo : ogn’ altra codi Intatta

Ne confèrva la morte» eccetto il fènfb

Vitale, c ’l vapor caldo. Adunque è forza

Che di lenii affai piccoli contefla

Sia tutta T alma, e per l’ interne vifeere

Per le vene, e pe' mufcoli, e pe’ nervi,

Poiché quantunqu’ ella s’ involi affatto

Dal corpo, non pertanto illefa refta

D’ intorno a lui la fìtperficie eftrema,

Neppur gli manca del Tuo pefo un pelo ;

Qual fè dal vino, o dal fòave unguento

Sfuma lo fpirto e fi diffolve in aura,

O d’ altro corpo fi dilegua il fucco,

Che non fèmbra però punto minore,

O di mole, o di pefo, e ciò fuccede

Sol perchè molti ciccioli e minuti

Semi i fucchi compongono, e V odore

Comparton delle colè a tutto il corpo.

Dunque voglia, o non voglia, è pur medierò

Che l’eflenza dell’animo, e dell’anima

Si confefli da te fatta di fèmi

Piccioli affai, mentre in fuggir dal corpo,

Della fua gravità nulla non toglie.

Nè già creder fi dee, che tal natura

Semplice fia •» poicli’un lottile fpirto
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Miflo con vapor caldo a’ moribondi

Dal petto elida, e ’l vapor caldo a forza

Trae feco d’ aria qualche parte, e mai

Non fi trova calor eh* in le milchiato

Aere non abbia
;
poiché rara eflèndo

La lùa natura, è ncceflàrio al certo

Che fra gli atomi fuoi molti principj

D’ aria fiano agitati. Or dunque ornai

Della mente e dell’ alma abbiam trovato

Tre varie eflenze, eppur tre varie eflenze

Non fon badanti a generare il lènlb.

Concioflìachè capir noflro intelletto

Non può giammai come di quelle alcuna

Badi a produrre i fenfitivi moti

Ch’ a più cole applicar poflàn la mente.

Duopo fia dunque aggiungerli una quarta

Natura, e queda totalmente è priva

Di nome, nè di lei fi trova al mondo

Più nobil cola, o di più tenue, e raro

Corpo eli’ intello da di più minuti

O di più Ilici, e più rotondi lenii.

Quella pria per le membra i lènfitivi

Moti dillribuilce, c perchè fatta

E’ d’ atomi aliai piccioli, li muove

Pria d’ ogn’ altra natura : il caldo quindi
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Quindi dell’ aura l’ invifibil forza

Riceve il moto, quindi 1’ aere, e quindi

Si mobilita il tutto. Il fangue (corre,

Senton tutte le vifcerc, e concelfò

E’ finalmente all’ offa, e alle midolle

Il diletto, e ’1 dolor, né quello, o 1’ acre

Infirmi tà può penetrarvi mai

Senza che ’l tutto fi perturbi in guifìi,

Che luogo al viver manchi, e che dell’ alma

Fugga ogni parte de’ meati occulti*

Del noflro corpo ; ancorché fpeflb accada

Che refiino interrotti i movimenti

Ouafì al fummo del corpo, e fia baflante

L’ uomo in tal caft> a confervarfì in vita.

Or mentr’ io bramo di narrarti appieno

Come lian fra di lor quefle nature

Mefcolate nel corpo, ed in qual modo-

Abbian forza e vigor, me ne ritragge

La povertà della romana lingua ;

Ma pur com’ io potrò fbmmariamentc

Dirolti
;
Poiché de’ principj i corpi

Trafcorron 1’ un con 1’ altro uniti in guifà

Che a cun non fc ne fcpara, né mai

Crear fi può per interpoflo fpazio

Undivcrfb poter ; ma quali molte
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Potenze fono in un lol gruppo unite,

E quai degl’ animai l’ interne vilcere

An tutte un certo odore, un certo caldo,

Ed un certo làpore, eppur veggiamo

Che di quelte tre cole una fol colà

Non pertanto fi crea, tal’ il calore,

E 1’ aere, e la virtù cieca del vento

Fan tra lor midi una natura fola

Con quella per le mobile energìa,

Ch’ i movimenti li comparte, ed onde

Fin per entro alle vilcere fi crea

Prima eh* altrove il lènlitivo moto.

Polciachè tal natura affatto occulta

E’ lenza dubbio alcuno, e più riporta

Cola di quella immaginar non puofli

Da noi perch’ ella ideili alma è dell’ alma.

E qual dentro alle membra e’n tutto il corpo

Staffi mirto ed occulto, e della mente

E dell’ alma il vigor, perchè di limi

Tenui, e piccioli è fatto, in fimil guila

Quella tale energìa priva di nome

E’ di corpi affai piccioli, e lottili

Creata anch’ ella, e Ha nel corpo alcofta

Alma di tutta 1’ alma, e lignoreggia

In tutto il corpo. Or in tal modo è d’ uopo

U
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Clic l’aura, e 1’ aere, e ’l vapor caldo infieme

Miflifian per le membra, e eh’ altr i, ed altri

Stinti più (otto, o più fopra acciò che polla

Farli di tutti un Ibi comporto, e 1 fuoco

Didimamente e ’l caldo e 1’ energìa

Dell’ aere il lenfo non ancida, e fciolga.

E’ nell’ animo poi cert’ altro caldo

Ch’ ei piglia nello lìlegno allor che ferve,

E che per gli occhj tor'vi incendio Ipira :

V’ è del freddo timor compagna eterna

Molt’ aura (parla atta a produr nel corpo

L' orror di morte, e concitar le membra.

Ed evvi ancor quel placido e quieto

Stato dell’ aria, che dall’ uom lì gode

Nel cuor tranquillo e nel fèreno volto.

Ma viepiù di calor fi trova in quelli

Che di cuor firn crudeli, ed iracondi

D’ animo, e facilmente ardon di filegno,

Qital lòvra ogn’ altra cofa è la portanza

E ’l furor degl’ indomiti leoni,

Che gemendo, e mugghiando orribilmente

Squarciali talvolta il petto, e più non ponilo-

In lor capir di si grand’ ha il flutto.

Ma le timide cerve an più ventola

E più fredda la mente, e per le vifeere
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Concitali viepiù pretto aure gelate,

Che fan fovente irrigidir le membra.

Ma d’ aria alfin più placida, e tranquilla

Vive il gregge arator, né mai lovercliio

Dell’ ira il turba la fumante face,

Di caligine cieca ombre Ipargendo,

Né mai dal telo del timor trafitto

Gelido torpe
; ma nel mezzo è porto

Tra’ paurofi cervi, e’ leon fieri.

Tal’ anco è 1’ uman germe, e benché molti

Siano egualmente di dottrina adorni,

Ilcftan però nella natura impreflè

Ci qualunqu* alma le veftigia prime.

Né già creder fi dee che la virtude,

Siali quant’ efler voglia eccelfa, e grande,

Sveller polla giammai dalle radici

Dell’ uomo i vizj, e proibir che quelli

Più facilmente non trascorra all’ ira :

- Quei dal freddo timor più pretto alquanto

Afialito non venga : e più del giufto

Non lia quel terzo placido e clemente.

Anzi è meftier che in altre cole aliai

Deoli uomini fra lorfian differenti

Le nature, e diverfi anco i collumi

Che dependon da quelle, e s’ io non pollo
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Di tai cofe efplicar le’caufe occulte

Né tanti nomi di figure imporre

Chianti d’ uopo (ariano a quei principj,

Onde sì gran diverfità di cofe

Nafce nel mondo, io per me credo almeno

Di potere affermar che i naturali

Primi veftigj che non puote affatto

Difcacciar la ragion, si lievemente

Refiino imprefli in noi, che nulla porta

Vietare all’ vom, che placida, e tranquilla

E degna degli Dei vita non viva.

Così fatta natura è fparfa adunque

Pe 1 corpo, e *1 cuftodifce, e lo confèrva.

Poiché f anima e 1 corpo an le radici

Sì flrettamente avviticchiate inficine ;

Ch’ impoflìbil mi par che portàn F une

Dall’ altre eflèr divelte, e che ’1 comporto

Ratto a morte non corra, e qual appunto

Mal fi può dall’ incenfo eftrar F odore

Senza eh’ ei pera, e fi corrompa affatto,

Tal dell’ alma, e dell’ animo F effènza

Mal diveglier fi può dal noftro corpo

Senza eli’ ei muoja, e fi dirtolva il tutto.

Così fin dall’ origine primiero

Create fon d’ avviluppati fèrni
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Le predette nature, ed an comune

Fra lor la vita, nè capir fi puote

Come nulla lèntir pollano i corpi

Dalle menti divifi, oppur le menti

Separate da’ corpi ond’ è pur d’ uopo.

Che di moti comuni e quinci e quindi

Per le vilcere a noi s’ accenda il lènto.

Inoltre non fi genera, né crelce

Mai per le Hello il corpo, e d’ alma privo

Tolto s’ imputridilce, e fi corrompe.

Poiché quantunque il molle umor dell’ acque

Perda fpello il làpor, che gli fu dato,

Né per ciò fia diftrutto ; anzi rimanga

Senz’ alcun danno, non pertanto i corpi

Non fon ballanti a lofferir che 1’ alma

Si parta e fi abbandoni : ma convulfi

Muojon del tutto e fanti elea di vermi,

Poiché fin da principio anco ripolti

Nelle membra materne, e dentro all’ alvo

Anno i moti vitali in guifa uniti,

E Icambievoli i morbi il corpo, e V alma.

Che non può 1’ un dall’ altro ellèr divilo

Senza pelle comun. Tu quindi adunque

Ben conolcer potrai che le congiunta

La cauta è di falute ; è d’ uopo ancora
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Clic unita fia la lor natura, e l’cflère.

Nel rimanente poi s’. alcun rifiuta

Che lenta il corpo, e crede pur die l’alma

Sparla per ogni membro abbia quel moto,

Che lenfo ha nome, egli per certo impugna

Cole veraci, c manifelle al Iònio.

Che chi mai potrà dire in che confitta

Del corpo il lenii), altro che 1 lònfo illelTo

Che fol n’ addita, e ne fa noto il tutto ?

Nè qu‘ fia chi rifponda il corpo privo

D’ anima, rella anco di Iònio ignudo :

Polcia di’ egli oltr’ a ciò molt’ altre cole

Perde lenz’ alcun dubbio alior che lunga

Età 1Opprime, e lo converte in polve ;

Ma l’affermar che gl' occlij oggetto alcuno

Veder non ponilo, e che la mente è quella

Che rimira per lor, come per due

Spalancate fineftre, a me per certo

Diffidi lòmbra, e che 1 contrario appunto

Degl’ occlij fieli! ne dimoftri il Iònio,

Muffirne alior, che per foverchia luce

Ne vien tolto il veder de’ rai del Iòle

L’aureo fulgor, perchè da’lumi i lumi

Son talvolta oleurati. Or ciò non puote

Alle porte accader, che gl' ulci aperti
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D’ onde noi riguardiamo, alcun travaglio

Non an giammai : Ma s’ i notti-’ occbj inoltre

Ci fervon d'ulci, ragionevol panni

Clie traendoli fuor, debba la mente

Meglio veder lenza le lleltè impofte.

Nè qui ricever dei percola vera,

Benché tal la ffimaffc il gran Democrito,

Che del corpo e dell’ alma i primi lenii

Polli l’un prellì» all’ altro alternamente

Varie facciati le membra, e le collegllino :

Poiché non Ibi deli’ anima i principj

Son di quelli del corpo aitili minori
;

Ma lor cedon di numero, e più rari

Son dilperli per elio, onde affermare

Quello Iblo potrai, che tanti Ipazj

Denno appunto occupar dell’ alma i lèmi.

Quanti ballano a noi per generare

I moti lenfitivi entro le membra.

Poiché talvolta non lentiam la polve.

Né la creta aderente al nollro corpo,

Nè la nebbia notturna, nè le tele

De’ ragni ailor, che nel gir loro incontro

Vi reltiamo irretiti, nè la Ipoglia

Degli llelli animai quando lui capo

C.i calca, nè le piume degl’ uccelli
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Nè de’ cardi fpinoft i fior volanti,

Ciré perlòverchia leggerezza in giufo

Caggio ri diffìcilmente, c non fèntiamo

Il cheto andar d’ ogn’ animai, che lerpe,

Né tutti ad uno ad uno i legni impreflì

In noi dalle zanzare. In cotal guidi

D’ uop’ è che molti genitali corpi

Muovanfi per le membra, ove fon midi,

Pria clic dell’ alma gl’ acquiffati tèmi

Pollini dilgiunti per si grande (pazio

Sentire, e martellando urtarli, unirli,

E diltar’ a vicenda in varie parti.

Ma viepiù della vita i chioltri ferra

L’ animo a noi, che l’ energìa dell* alma

E più ne regge c fìgnoreggia i lenii.

Conciolfiacliè dell’ alma alcuna parte

Non può per alcun tempo ancor che breve

Rileder lènza mente entro alle membra ;

Ma compagna la fegue agevolmente,

E fuggendo per 1’ aure, il corpo lafcia

Nel duro freddo della morte involto.

Ma quegli a cui la mente illefa reità,

Vivo rimane ancor che d’ ogn’ intorno

Abbia lacero il corpo. Il tronco bullo,

Benché tolte gli fian 1’ alma, e le membra,
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Pur vive, e le vitali aure refpira :

E dell’ alma in gran parte orbo restando

Se non in tutto, non pertanto in vita

Trattieni!, e li conlèrva, appunto come

L’ occhio ritien la facoltà vilìva,

Quantunque intorno cincilchiato, e lacero

Finché gli reità la pupilla intatta,

Purché tu 1’ orbe fuo tutto non guaiti :

Ma tagli intorno al criltallino umore

E folo il laici ; conciofliaché farlo

Anco il potrai lènza timore alcuno

Dell’ elterminio liio ; ma le corrodi

Fia la pupilla, ancor che Ila dell’ occhio

Una minima parte, e tutto il redo

Dell’ orbe illefo, e Iplendido rimanga.

Tolto il lume tramonta, e buja notte

N’ingombra. Orlèmpre una tallega appunto

Tien congiunti fra lor 1’ animo, e 1’ alma.

Or via, perché tu Memmo intender polla

Che loti degl’ animai 1’ alme, e le menti

Natie non pur, ma {ottopode a morte,

Io vo’ feguire ad ordinar condegni

Verfi della tua vita, e da me cerchi

Lungo Ipazio di tempo e ritrovati

Con foave fatica. Or sù frattanto

X
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V un ili quelli due nomi all* altro accoppia,

li quanti’ io vcrbigrazia eflèr mortale

L’ alma t' infegno, a creder t’ apparecchia

Che tale anco è la mente, in quanto 1* una

Fa congiunta con 1 altra un tal compollo.

Pria, perchè già la dimollrammo innanzi

Di corpi lbttilillìmi, e minuti,

E fatta di principj aliai minori

Di quelli onde fi forma il molle corpo

Dell’ acqua, o della nebbia, olfumo,o’lvento.

Poiché nell’ eflèr mobile d’ aflài

Vince tai cofe, e per cagion più lieve

E’ fbvente agitata ; anzi talvolta

Commoflà è Ibi da fimolacri ignudi

In lei dall’ acqua, o dalla nebbia itnprelli

O dal fumo, o dal vento, il che fuccedc

Olialor lo pi ti in placida quiete

Veggiamo, e di caligine, e di fumo

L ’ aere intorno ingombrar fublimi altari,

Pofciacliè tal* immagini per certo

Formanfi in noi. Or fe tu vedi adunque.

Che rotti i vafi, in ogni parte fcorre

L’ acqua, e via fè ne fugge, e che la nebbia,,

E ’1 fumo, e ’l vento fi diflolve in aura,

Ben creder dei che 1’ anima, e la mente
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Si difìrugga c pertica afilli più prefto,

li eli’ in tempo minore i fuoi principj

Sian diffipati allor, eli* una fol volta

Rapita dalle membra fi diparte*

Concioffiachè fè ’1 corpo il quale ad efla

Serve invece di vafò, o perchè rotto

Sia da qualche percolili, o rarefatto

Per mancanza di (lingue, ornai ballante

A frenarla non è, come potrai

Creder che vaglia a ritenerla alcuno

Aere che la circondi ? Egli del noftro

Corpo è più raro, e con più forte laccio

Stringer potralla, ed impedirle il corfo ?

Inoltre il fènfo ne dimoftra aperto

Nafcer la mente in compagnia del corpo,

E crelcer’ anco, cd invecchiar con elio.

Poiché liccome i piccioli fanciulli

An tenere le membra e vacillante,

Il pargoletto piè, così veggiamo

Che dell’ animo lor debile, e molle

E’ la virtù ; ma fè crefcendo il corpo

S’ augumenta di forze, anco il configlio

Maggior diviene, e della mente adulta

Più robuflo è ’l vigor. S’ alfm crollato

E’ dagli urti del tempo, e vecchio ornai

Digitized by Google



C ]

Langue il corpo, c vien meno, e (è le membra

Perdon 1’ ufute forze, anco 1’ ingegno

Zoppica ; o delirando in un fbl punto

E la lingua, e la mente, il tutto manca.

Dunqu’ é meftier che tutta anco dell’ alma

La natura fi difiìpi, qual fumo

Per 1’ aure aeree, poiché nafce, e crefcc

Col corpo, e per f etade alfin diventa,

Com’ io già t’ infognai, debile, e fiacca.

S’ arroge a ciò, che fé veggiamo il corpo

Soggettoa gravi morbi, e a dure, ed afprc

Battaglie, anco la mente alle mordaci

Cure è foggetta, alle paure, al pianto.

Perlaqualcofà eflèr del rogo a parte

Anco le è d’ uopo ; anzi fbvente accade

Che mentre il noftro corpo infermo langue,

L’ animo vagabondo elee di firada.

Poiché (pedo vaneggia, e di (è fuori

Parla colè da pazzi, ed é talvolta

Da letargo durifilmo, e mortale

Sommerfb in alto, e grave fonno eterno :

Cade il volto fui petto, e fifii in terra

Stan gP occhj, ond’ egli, o le parole udire,

O conolcer i volti ornai non puote

Di chi ftandogP intorno, e procurando
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Di richiamarlo in vita, afflitto, c melto

Bagna d’ amare lacrime le gote.

Ond’ è pur d’ uopo il confettar, che 1’ alma

Pende aneli’ ella, mentre in lei penetra

Il contagio de’ morbi, e 1 duolo e’1 morbo

Ambi del rogo a noi fono architetti,

Come di molti 1’ efterminio infegna.

In fomma per qual caufa allor che 1’ atra

Violenza del vino ha penetrato

Dell’ uomo il corpo, e per le vene interne

E’ diffidò 1’ ardor, torto ne fègue

Gravezza nelle membra, il piè traballa,

Balbuzzilce la lingua, ebra vaneggia

La mente, nuotan gl’ occhj, e crerton torto

E le grida e’ Iinghiozzi, e le contelò,

E tutto ciò che s appartiene a quello ?

Or perche ciò ? le non perchè la forza

Violenta del vino entro lo fletto

Corpo anco l’alma ha di turbar coftume ?

Ma tutto quel, che da cagione efterna

Turbar fi puote, ed impedir ne moftra

Che s’egli fia da più molefto incontro

Turbato perirà reftando affatto

Della futura età privo in eterno.

Anzi fovente innanzi a gl’ occhj noftri
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Vcggiamo alcun da repentino morbo

Cader quafì da fulmine pcrcoflo :

Lordo ha il volto di bava, e geme, c trema,

Lice fuor di le dello, i nervi llendc,

E lì crucia, ed anela, ed incollante

Dibatte, e Italica in varie guile il corpo,

Poiché del morbo la portanza allora

Perle membra dirtratta, agita, c turba

L’alma, e l])utna, qual' onda in fallo mare

Se borea il lìede impetuolb, od aulirò

Gorgoglia, e bolle, il pianto indi s’elprime

Sol perchè punte dai dolor le membra

Fan che (cacciati delle voci i lenii

Eicon per bocca avviluppati infieme.

Nalce il delirio poi perchè f interna

Virtù dell’ alma, e della mente allora

Si turba, e coni io dirti, in due divifa

Vieti Ibvente agitata, e quinci, e quindi

Dallo fteflo velen fparfa, e dirtratta.

Ma le ’1 fiero accidente ornai fi placa,

E 1* atro umor del già corrotto corpo

Ne’ riportigli fuoi fugge, e s’ alconde,

Prima allor vacillando in piè fi rizza

E quindi in tutti appoco appoco i (enfi

Riede, e 1’ alma ripiglia. Or quella adunque
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Mentre chiudi è nel corpo avrà da tanti

Morbi travaglio, e fia diftratta, e (parili

In così varie, e milèrandc guilè,

E creder vuoi, ch’ella mcdefma polla

Priva affatto del corpo all’aere aperto

Viver fra i venti c le tempefte e i nembi ?

Perchè inoltre dinar con medie’ arte

Si può la mente come ’l corpo infermo,

E ledarne i tumulti, anco da quello

Apprender puoi che l’è lòggetta a morte
;

Poich’è meftier eh’ aggiuuga parti a parti

E l’ ordin cangi, o dall’ intera domina

Qualche colà detragga ognun che rende

A variar la mente, o qualunqu’ altra

Corporea eflènza trafmutar procura.

Ma poffibil non è che l’immortale

Cangi lito di parti, o nulla altronde

Riceva, o perda del fuo proprio un jota

Poiché qualunque corpo il termin palla

Da natura piedritto all’ effèr luo,

Quell c liia morte, e non è più quel dello.

L* animo adunque, o fia da morbo oppreffo

O da medica man rellituito

Nel primiero vigor, chiaro ne inoltra,

Coni’ io già t’ dileguai, d’eller mortale.
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Talmente par eli’ alla ragion fallace

S’opponga il vero e le interchiuda affatto

Di refugio, c di fcampo ogni fperanza

,

E con doppio argomento il falfo atterri.

Spello in Comma veggiatn cli’appoco appoco

Pcrifce f nomo, e perde il vital fènfo

A membro a membro: pria fungine eie dita

Livide fanfi, i piè quindi, e le gambe

Muoiono, e {corre poi di tratto in tratto

Per l’altre membra il duro gel di morte.

Or fè dell* alma la natura adunque

Si divide in più parti, e nello fleflo

Tempo non è lineerà, ella fi debbe

Creder mortale, e fè tu forfè (limi

Ch’ ella fè ftefla in fè polla ritrarre,

fi le file parti in un fòl gruppo unire,

E che per quello ad un’ ad un le membra

Perdano il vital fènfo, erri, e vanetrtn.

Poiché ciò concedendo, il luogo almeno

In cui s'unifce in sì gran copia l’alma,

Avria fènfo maggior ; ma quello luogo

Non fi vede giammai, perchè {tracciata,

Coni’ io già dilli, e lacerata in molte

Parti fuor fi dilperge, e però muore.

Anzi fè pur ne piace ornai fupporre
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Per vero il falfo, e dir che polla infieme

L’ alma aggomitolarli entro le membra

Di quei che moribondi a parte a parte

Perdono il Iònio, non pertanto è d’ uopo

Che mortai 11 confefll, e poco monta

Cli’ ella per P aere fi dilperga, o eh’ ella

Ritirando in le lteflà ogni Tua parte,

Stupida redi, e d’ ogni moto priva.

Mentre già tutto 1’ uomo il ienlo perde

Più, e più d’ ogni intorno, e d’ ogn' intorno

Meno e meno di vita ornai gl’ avanza.

Aggiungi clie dell’ uomo una tal parte

Determinata è 1’ animo, ed in luogo

Certo rifiede in quella guifa appunto

Che fan gl’occlij, e gl’ orecchi, e gl’ altri (enfi,

Che governan le membra, onde ficcome

E le mani, e gl’ orecchi, e gli occbj, e*l nalb

Separati da noi lentir non ponno,

Né lungo tempo confervarfi in vita,

Così non può per (è medefina, e priva

Del corpo eller la mente, e lenza P uomo

Che le ferve di vaio, o di qualunque

Altra natura immaginar tu polla

Più congiunta con lei. Perdi’ ella al corpo

Con forte laccio è làidamente unita.

Y
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Finalmente e dell’ animo, e del corpo

Le vivaci energìe lane, e robude

Godon congiunte i dolci rai del giorno,

Che priva delle membra, e per (è lòia

Non può la mente efèrcitare i moti

Vitali, ed ali’ incontro orbe dell’ alma

Non pon le membra efèrcitare i fènfi.

Ma, qual fé tratto dalla teda un’ occhio

Lungi ’l getti dal corpo, egli non vede

Nulla per fè ;
tal feparata ancora

Dall’ uoml’ alma, e la mente oprar non ponno

Nulla
;
poiché mifchiata, e per le vene

L per 1’ odi, e pe’ nervi, e per le vifcere

Trovali»’ in tutto il corpo, e i primi fórni

Non ponno in varie parti a lor talento

Lungi fallare, onde ridretti indente

Creano i moti fènfìbili che pofeia

44 Per 1’ aeree region fpinti, e cacciati

Dopo morte a crear non fon badanti
;

Poiché più non li frena il freno dedò

Che corpo indente, ed animai farebbe

L’ aere per certo, e fè frenar fè defili

L’ anima vi poteflè, e far quei moti

Che pria nel corpo efèrcìtar fòlea

Per opera de’ nervi, ond’ è pur forza
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Che poiché rifoluto ogni coperchio

Fia del corpo dell’ uomo, e fuor cacciata

La dolce aura vitale, anco dell’ alma

E della mente fi dilTolva il lènto,

Mentre la fteffa cauta a due fa guerra.

Se ’l corpo in lumina tollerar non puote

Dell’ anima il partir lenza che tolto

S’ imputridilca, e d’ ogn’ intorno Ipanda

Alito abominevole cd orrendo ;

Perchè dubbiar, che fin dall’ imo fondo

Sradicata da lui ratta non fugga

Sparfa qual fumo 1’ energìa deli’ alma,

Onde per cosi putrida, e si grande

Ruma il corpo variato, e guaito

Perilca affatto ? Concioflìachè molli

Son da’ proprj lor luoghi i fondamenti

Dell’ alma, e per le membra efalan fuor,

E per tutte le vie curve del corpo,

E per tutti i meati, onde tu poffa

Quind’ imparar, che per le membra ulcìo

Divifa 1’ alma in varie parti, e prima

Fu nel corpo mcdelimo diftratta

Ella da le, che fuor di lui lòfpinta

44 Per f aeree compagne andaffè a volo.

Anzi mentre che f anima fi Ipazia
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Kc’ confiti della vita, a noi lòvente

Par nondimen, che la perifca opprella

Per qualche caufa, e che del corpo efàngue

Si diflblvan le membra, e quafi giunga

All* diremo (ito di languilce il volto,

Come fuol’ accader quando lòvente

Calcan gl’ uomini in terra allor, eh’ ognuno

Trema iufieme, e delia di ritenere

L’ ultimo laccio alle mancanti forze ;

Poiclf allor della mente ogni vigore

Si fquallà, e (èco ogni virtù dell' alma

Alpinamente fi crolla, e con lo llcflb

Corpo ambedue s’ indebolilcon tanto,

Che diflòlverle allatto ornai potrebbe

Caula poco più grave ; e nondimeno

Dubbiar vorrai, che finalmente ufeita

L’ anima fuor del corpo all' aria aperta.

Debile, e. fianca, e di ritegno priva

Non fòl non duri eternamente intatta,

Ma neppur fi confarvi un fòl momento ?.

Conciofliachè non fembra a’ moribondi.

Ti fentir accollar 1’ anima illefà

Al petto,, indi alla gola, indi alle fauci y

Ma. li par che perilca in un tal fito

A lei prcfiflò, in quella guilà appunto-
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Clie fa ciafcun di noi, eh’ ogn’ altro féufo

Nella propria (ha parte li difiblve.

Clic feppur immortal folle la mente,

Ella giammai non li dorria morendo

D' eflèr dilciolta dal mortai fuo laccio :

Anzi di volar via libera, e (nella

Goder dovrebbe, e di lalciar la velie.

Qual gode di depor 1’ antica Ipoglia

L’angue già vecchio, e le fue corna il cervo*

-

Inlòmma perchè mai non fi produce

Dell’ animo il configlio, o nella teda

O nel dorfo, o ne’ piedi, o nelle mani ;

Ma lempre Ha tenacemente affilo

In quel lito medefino, in cui natura

Da prima il collocò ? Se pur non fono

Prelcritti i luoghi, ov’ ogni cola polla

Nalcere, e nata confermarli in vita,

Che tutti i corpi an le lor fedi, e mai

Non fuol per entro alle pruine algenti

Nalcere il fuoco, o tra le fiamme il ghiaccio.

Inoltre le dell’ anima l’ ellènza

A morte non foggiace, e può firn tire

Separata dal corpo, a quel eh’ io (limo

Forza farà che la fi creda ornata

De’ cinque (entimemi, e noi medefini
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In nuli’ altra maniera a noi proporre

Pollìam, che l’alme per l’inferno errando

Vadano, onde i pittori ed i poeti

Nei fecoli primieri in cotal g-uilìi

L’alme introdullèr d’ ogni Iònio ornate.

Ma non poflbn per lè privi dell’ alma

O le mani, o la lingua, o'I nalo, o gl’ occlij,

O 1 'orecchie goder vita, nè lenii),

Nè per le ponilo i lenii, e lenza mani

E lenza lingua, e lenza orecchie, c lènza

Occhi, e nafo goder lenii), nè vita.

E perchè il lèni!) ellèr ne moftra il lènlo

Comune a tutto il corpo, ed ognun vede

Cli’ animale è ’1 comporto; egl' è pur duopo.

Che lè quello con lubita percofla

Si fenice nel mezzo in guila tale,

Che reltin lèparate ambe le parti,

E divilb e rtracciato anco dell’ alma

Sia co ’l corpo il vigore, e quinci, e quindi

Senz’ alcun dubbio lèminato, e fparlo.

Ma ciò, che fi divide, ed in più d’ una

Parte fi Iparge per lè Hello nega

D’eflèr dotato di natura eterna.

Fani’ è che pria nelle battaglie er’ufo

L’oprar carri falcati, c che da quelli

Digitized by Google



[ l ^7 ]

Speffo di mifla uccifion fumanti

Sx repente folcan Fumane membra

Tronche reflar, che già cadute in terra

Tremar parean, benché divifè affatto

D il reflante del corpo, ancor che l’animo

E dell’ uom l’energia nulla fèntiflè

Per la p T'cflezza di quel male il duolo.

Sol perchè tutto allor l'animo intento

Era in un con le membra al fiero marte.

Alle morti, alle flragi, e di nuli’ altro

Parca che gli caleflè, e non fapea

Che le ruote, e le falci afpre, e rapaci

Gl’ avean pel campo flrafcinato a forza

Già con lo feudo la finiflra mano.

Nè s’accorge talun mentre in battaglia

Salta a cavallo, e furiofo corre,

D’aver perfo la delira : un’ altro tenta

D’crgerfi, ancor che d’uno flinco affatto

Privo, mentre nel Cuoio il piè morendo

Divincola le dita, c 1 capo in terra

Tronco dui caldo, o vivo buflo al volto

JNIoflra legni vitali, ed apre gl’ occbj

Finché dell'alma ogni reliquia efali.

Anzi fe mentre il minaccevol fèrpe

Sta vibrando tre lingue, a te piaceflè
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Dì tagliar con la fpada in varie parti

La lunga coda dia, veder potrefti

Clic ciaftuna per fé di frefto incidi

S’ attorce, c fpargc di veleno il fuolo,

E con la bocca le medcfma indietro

Cerca la prima parte e 1 dente crudo

Vi ficca in guidi, clic pel duolo acerbo

Cruciata l’ impiaga, c con ’l ardente

Mordo l’ opprime. Or direni noi eh’ in tutte

Quelle minime parti un’ alma intera

Si trovi ; ma da ciò ftgue, che molte

Anime diano in un (bl corpo unite.

Dunque divifà è pur quella, che lòia

Fu prima, onde mortale, e 1’ alma, e’ 1 corpo

Stimar fi deon; giacch’egualmente entrambi

Poflòno in varie parti eflèr divifi.

Se T alma inoltre è per natura eterna

E nel corpo a chi nalce occultamente

Penetra, e per qual caufa altri non puote

Rammemorarfi i ftcoli traftorfi,

Né delle code da lei fatte alcuno

Veftigio ritener ? Poiché ft tanto

La virtù della niente in noi fi cangia,

Che refli afflitto ogni memoria efìinta

Delle coft operate al creder mio
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Ciò dalla morte ornai lungi non erra.

Sicché d’ uopo ti Ila dir che perilce

L' alma di prima, e eh’ all’ incontro quella

Ch’ or nel corpo dimora, or fi creaffe.

Aggiugni che s’ in noi 1* animo 6 chiufo,

Poiché ’l corpo é perfetto, allorché nafee

1/ uomo, e che pria ne’ liminari il piede

Pon della vita, in neflun modo al certo

Non convenìa, eh’ egli nel fangue immerfo

Col corpo, e con le membra in limil guifa

Crefcer patelle ; anzi per fe dovria

Viver folo a fe fleflò, e quafi in gabbia :

Onda voglia, o non voglia, é pur medierò

Che fi credin da noi 1’ alme, e le menti

Natìé non pur, ma fòttopofle a morte,

Pofciaché fè di fuori infinuate

Fodero, non potrian sì Erettamente

Ai corpi unirli, il che pur inoltra aperto

Il fènfo a noi, mentre conneflè in guifà

Per le vene, pe’ nervi, e per le vifcerc

Sono, e per V offa, che li Itefli denti

Son di fenfo partecipi, ficcome

N’ addit ino i lor mali, c lo Iti idore

Dell’ acqua fredda, e le pietrnzze infrante

Da noi con eflì in manicando il pane :

Z
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Nè sì contorte eflèndo, ufèirne intatte

Potranno, e falve (è medefine fciorre

E da’ nervi, e dall’ olla, e dagl’ articoli.

Che le tu forfè penetrar ti credi

L’anima per le membra infinuata

Di fuori ili noi, tanto più dee ccl corpo

Putrefatta perir, poiché disfalli

Tutto ciò che penetra, e però muore ;

Concioffiachè divifo alfin fi fpande

Pc’ meati inlènfibili del corpo,

E qual fè per le membra è compartito,

Toflo il cibo perifce, e di fè fteflò

Porge riftoro,, e nutrimento al corpo,

Tal dell’ alma, e dell’ animo l'eflenza

Benché novellamente entri nel corpo

Intera, nondimen pur fi diflòlve

Mentre il penetra, e clic de’ fori occulti

Vengon diftribuite ad ogni membro

Le fue minime parti, onde fi forma

Quert’ altra eflènza d’ animo, che polcia

Donna è del corpo, e che di nuovo è nata

Di quella, che per*o diftribuita

Già per le membra, onde non per che l’alma

Priva Ila di natal nè di feretro.

Inoltre non rimangono i principi
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Dell’ anima nel corpo ancorché morto ?

Che fèppur vi rimangono, e vi Hanno

Non par che giuftamcnt, ella fi polla

Giudicare immortai
;
poiché libata

Fuor fé ne gìo parte di le lafciando.

Ma s’ella poi dalle fincere membra

Sen fugge in guifa, che n<?l corpo alcuna

Parte di fè medefima non lafcia,

Onde fpirano i vermi entro alle vifeere

Già raucie de’ cadaveri, e sì grande

Numero d’ animali affatto privi

D’ofla, e di (àngue in ogni parte ondeggia

Per le tumide membra, e per gli articoli ?

Che fè tu forfè infinuarfi a’ vermi

L’anime credi, e per di fuori entrare

Ignude entro i lor corpi, e non confideri
*

Come mill’e mill'anime s’adunano

In quel corpo medefmo, ond'una fola

Già fi pardo, ciò nondimeno è tale

Che fèmbra pur, che ricercar fi debba

E forte dubitar, che fatine i Temi

Si procaccio de* vermi ad uno ad uno,

E ne’ luoghi ove fimo elle per loro

Si fabbrichili le membra, oppur di fuori

Sian ne’ còrpi già fatti infinuate.
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Ma né conio operar debbano, o come

Affaticarli l’anime, ridire

Non puoffi ; concioflìa che lènza corpo

Inquiete, e fòllecite non vanno

Ouà, e là fvolazzando a forza Ipinte

O dal male, o dal freddo, o dalla fame,

Che per quelli difetti, ed a tal fine

Par che piut torto s affatichi il corpo

E ch’entro a lui del filo contagio infetto

L’animo a molte infirmità foggiacela.

Ala concedufi pur, che giovi all'alme

Il fabbicarfi i corpi in quello fteffò

Tempo che vi Ibttcntrano; ma come

Debban ciò fare immaginar non puoffi.

Effe dunque per fe le proprie membra.

Fabbricar non potranno, e non pertanto

Giudicar non fi dee, ch’infinuate

Sian ne’ corpi già fatti, imperciocché

Non potrian lòttilmente effèr cornicile,

Né fottopofte per conlènlo a’ morbi.

Alfine ond'é, che violenta forza
t

De’ fuperbi leon Tempre accompagna

La lèmenza crudele? E che da’ padri

Ali le volpi l’aftuzia ? E per natura

Fuggono i cervi ov’il timor li caccia ?
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E l’altre proprietà fintili a quelle

Onde, che tutte per le membra innate

Sembrano in noi ? Se non percli’una certa

Energia della mente in un con tutto

Il corpo crelce del Tuo lente, e della

Propria lemenza ? Che le folle immune

Da morte, e corpo variar folefle,

Permilte avrian le qualità fra loro

Gl’animali, e potrebbe ircana tigre

Cani proclur, che de’cornuti cervi

Paventallèr l’incontro, e lo Iparviero

Gl'aflalti fuggirla delle colombe

Per l’aure aeree timido e tremante.

Pazzo ogn’ uomo furia, foggia ogni fera :

Poiché fallò è che l’anima immortale,

Com’alcun dice, in variando il corpo

Si cangi
;

conciollia che li dillòlve

Tutto ciò, che li cangia, e però muore.

Già che le parti lue l’ordin primiero

Mutano, onde poter debbono ancora

Per le membra dilfolverli, e perire

Finalmente col corpo
;
e le diranno

Che lempre in corpi umani anime umane

Entrino, chiederò loro onde polfo

Pazza di foggia divenir la mente ?
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Né prudente giammai neflun fanciullo

Si trovi, né puledro adorno in guifa

Di virtù militar, che polla in guerra

Far prova di le fteflo al par d’ ogn’ altro

Bravo dellrier, le non perdi’ una certa

Energìa della mente in un col corpo

Crelce eziandio del proprio lème, e della

Propria temenza, né tehifar li puote,

Che ne’ teneri corpi anco la niente

Tenerclla non fia. Che teppur vero

Ciò credi, ornai, che tu confelli è d’ uopo

Che f anima è mortai, mentre li cangia

Sì fattamente per le membra, e perde

La primiera fui vita, e ’l proprio tenfio.

E come inoltre in compagnia del corpo

Divenuta robltua al fior bramato

Giunger dell’ età fua 1’ alma potrebbe

Se del primiero origine coniòrte

Non folle ? E come dalle vecchie membra
Delidera d’ ufiir ì Forte paventa

Chiudi reftar nel puzzolente corpo,

O che 1’ albergo luo gfà vacillante

Per la (òverchia età caggia, e 1’ opprima ?

3Ia non può Y immortale eller disfatto.

In lònitna affili ridicolo mi Icmbra
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Il dir die fiano apparecchiate, e pronte

Nei venerei diletti, e delle fere

Ne’ parti 1’ alme, e che immortali ellèndo

Sian corrette a guardar membra mortali

Menti infinite, e gareggiar fra loro

Qual prima, o doppo infinuarfi deggia,

Se non le forfè an pattuito infieme

Che quella, che volando arriva prima ;

Anco prima s’ infiniti, e che di forze

L’ una all’ altra giammai lite non muova.

Gli alberi finalmente eflèr nell’ etere

Non ponno, né le nubi entro all’ oceano,

Né vivo il pefee dimorar ne’ campi

Né da legno fpicciar tepido {àngue

Nè mai fucco ftillar da pietra alpina :

Certo, ed acconcio è per natura il luogo

Ove ci*e{ca ogni colà, ove dimori.

Così dunque per (è 1’ alma, e la mente

Senza corpo giammai nafeer non puote

Né dal (àngue vagar lungi, e da’ nervi ;

Poiché fè ciò poteflè, ella potrebbe

Molto più facilmente o nella teda

Vivere, o nelle fpalle, o ne’ calcagni,

E nafeer’ anco in qualfivoglia parte

Del corpo, e finalmente abitar fèmpre
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Nell’ uomo fteflb, e nello Hello albergo.

Onde poiché prelillb i corpi nollri

An per natura, ed ordinato il luogo

Ove diftintamente e nalca, e crefta

La natura dell’ animo, e dell’ anima,

Tanto men ragionevole (limarli

Dee, che fi pofTa generare il tutto

Scevro dal corpo, e mantenerli in vita»

Onde tolto che 1 corpo a morte corre,

Meltier farà che tu confeflì e Memmo
Clie ancor 1’ alma per1 dillratta in eflò.

Gonciolfiacliè 1* unire all’ immortale

11 caduco, e penlàr eli’ ei polla infieme

Operare, e (offrir colè a vicenda,

E’ (bienne pazzia, poiché qual’ altra

Cola mai sì diverfa, e sì difgiunta

E fra le dilcrepante immaginarli

Potria, quanto 1’ unirli all’ immortale,

E perenne il caduco, e fragil corpo,

E lolTrir nel concilio alpre tempelte.

Inoltre tutto quel, che dura eterno,

Conviene, o che relpinga ogni percoli*

Per eflèr d’ infrangibile Ibllanza,

Né (olirà mai che lo penetri alcuna

Colli, che difunir polla 1’ interne
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Sue parti, qual della materia appunto

Gli atomi fon, la cui natura innanzi

Già per noi s’ è dimoftra, o eh’ immortale

Viva, perchè dagli urti affatto elènte

Sia come il vuoto che non tocco dura.

Né mai lòggiace alle percofle un pelo,

O perch’ intorno a lui alcuno Ipazio

Non fia dove partirli, e diflìparii

Polla, come la lomma delle fomme

Fuor di le non ha luogo ove li fugga

Né corpo che 1’ intoppi, e con profonda

Piaga 1’ ancìda, e però dura eterna.
<•

Ma né, come inlègnammo, ertèr contella

L’ anima può d’ impenetrabil corpo,

Che millo è tèmpre infra le cofe il vuoto :

Nè però come il vuoto intatta vive ;

Poiché corpi non mancano, che forti

Dall' infinito, cd agitati a calò

Portali cozzar con violento turbine

Quella mole di mente, ed atterrarla,

E farne in altri modi orrido tèempio.

Né del luogo 1’ ertènza, e dello Ipazio

Profondo manca, ove diftrarfi, e lpargerfi

E’ anima porta, e per lo vano immenlò

Spinta da qualunqu’ altra efterna forza

A a
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Finalmente perir. Dunque non Ha

Chiudi alla mente del morir la porta.

Che le forlè ini mortai credi piuttofto

L’anima, perchè fui ben cuftodita

Dalle colè mortifere, o perchè

Tutto quel che rincontra in qualche modo

Piia, che le noccia, rilòlpinto a forza

Indietro fi ritiri, o perchè nulla

Che nemico le fia polla incontrarla,

Erri lungi dal ver
;
poich’ella al certo

Oltr’al mal che patifee allor ch’inferme

Giaccion le membra, è macerata Ipeflb

Dal pelilare al futuro, onde il timore

Nalce, che la maltratta, e le nojolè

Cure, che la travagliano, e rimordi

E’ dalle colpe in gioventù commefle.

Aggiungi inoltre proprio fuo furore

E’ l’oblìo delle cole, aggiungi il nero

Torrente di letargo in cui s’immerge.

Nulla dunque è la morte, e nulla all’uomo

Appartenerli può, poiché mortale

E’ 1 alma, e come ne’ trafeorfi tempi

Nulla afflitti lèntimmo allor che ’l fiero

Annibaie inondò d’armi e d’armati

Del lazio i campi, e che lquaflàto il tutto

Digitized by Googl



C 1 79 1

Da così fpaventevole tumulto

Di guerra fotto l’alte aure dell’etere

Tremò fovente, e fu più volte in dubbio

Sotto qual de’ due popoli dovertè

Cader 1’ impero univerfal del mondo.

Tal’ appunto fentir nulla potremo

Torto che fra di lor l’anima e’1 corpo

Dall’union de’quai l’uoitio è formato,

Difuni ti faranno : a noi per certo

Ch’allor più non faremo, accader nulla

Più non potrà, non fè confutò, e mirto

Fia con la terra il mar, col mare il cielo.

Senza che, fè diftratta ornai del noftro

Corpo la mente, e l’energìa dell’alma

Sentir potcflè, non pertanto a noi

Ciò nulla apparterria
;
poiché formati

Siam d’anima, e di corpo unitamente.

Né fè l’età future avranno i fèmi

Noftri raccolto doppo morte, ed anco

Di nuovo allo ftefs’ ordine ridotti

Ch’anno al prefènte, onde ne fia concertò

Nuovo lume di vita, a noi per certo

Nulla quello appartien, poich’interrotta

Fu la noftra memoria una fol volta.

Ed or nulla di noi che fummo innanzi
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Né cal, né punto fi contrifta ed ange

Il penlàr’ a color, che della n olirà

Materia in altre età nafcer dovranno :

Poiché fè gli occlij della mente affidi

Del tempo ornai trafcorfo all’ infinito

Spazio, e contempli quai pe ’l vano immenfo

I moti lian della materia prima,

Agevolmente crederai, che i lenii

Fodero in quello ftefiò ordine e fito,

In cui fon’ or molto Ibvente, eppure

Non può di quello rammentarli alcuno.

Poiché interpolle fur paule alla vita,

E Iparfi i moti errar lungi dai lenfì.

Poiché quel eli’ è per edere infelice,

D’ uop’ è che vivo fia nel tempo in cui

Podà a mal foggiacere. Or le la morte

Da quello lo difende, e proibilce,

Che quegli in cui ponno adunarli i mali

Stedì, che noi fan miferi, vivede

Ne' fecoli tralcorfì, ornai ne lice

Senza dubbio affermar, che nella morte

Non è di che temere, e che non puotc

Eder mai chi non vive egro, e dolente.

Né punto differir da quei, che nati

Unqua al mondo non fon, quelli a cui tolta
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Fa da morte immortai vita mortale.

Onde fc vedi alcun die di lè Hello

Abbia compaflìon perchè lèpolto

Doppo morte il Tuo corpo imputridirli

Debba, o da fiamme ardenti cfler coniunto,

O dilaniato da rapaci augelli,

O da fiere Ibranato, indi ti lice

Saperche non fincero il cuor gli punge

Qualche llimulo cieco, ancorcli’ e’ neghi

Di creder che lèntir doppo la morte

Si polla alcuna cola, onde non lèrba

Ciò che promette largamente altrui,

Ké dalia vita le medclmo afFatto

Stacca ; ma no !

1 fapcndo, alcuna parte

Fa che relìi di fc. Che mentre vivo

L’ uom penlà, che morendo, o degli angeli'

Fia palio il proprio corpo, o delle belve
;

Tollo di fc medefimo gl’ incrclce

Sol perchè non fi libera abbaftanza

Dal corpo agli animai gettato in preda ;

Ma quel fi finge, e del filo proprio lènfb

L'infetta, e quindi a lui dando prelènte,

D' eller nato mortai Iclegua, c non vede.

Che nella vera morte efièr non puote

Refluii’ altro fc dello, il qual vivendo
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Pianga (è morto, o lacerato, od arfo.

Conciofllacliè fe mal folle morendo,

Che dall’avido roftro, o dall’ingorda

Bocca degl’animai li divoralìè

Dell’uomo il corpo, io non intendo il come

Duro non lia 1’ ellèr nel fuoco ardente

Arroltite le membra, o lólfocate

Nel miele, o per lo freddo intirizzite

Polle a giacer d’una gelata felce

Sù l’equabile cima, o per di (òpra

Dal grave pefo della terra infrante.

Ma nè l’albergo tuo vago ed adorno.

Nè l’amata coniente ornai potranno

Accoglierti, né i dolci, e cari figli

Correrti incontro, e con lulinghe, e vezzi

Prevenirti ne’baci, e ’l cuore, e l’alma

Di tacita dolcezza inebriarti.

Più non potrai con l’onorate imprefe

O di mano, o di fenno, o in pace, o in guerra

rflèr’ a te, né a’tuoi d’ajuto alcuno.

Povero te, povero te gridando

Vanno un fol giorno, una Ibl’ora, un punto

Nemico a’gulli tuoi potrà rapirti

Della vita ogni premio, e taccion folo

Nè deliderio alcuno avrai di quelle
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Colè, il che fe con gli occhi della mente

Molto ben guarderanno, c feguitarlo

Vorran coeletti, ornai fcioglier (è ftefìi

Potranno, e dali’ang&fcie, e dal timore

Venti contrarj alla tranquilla vita.

Tu, qual da morte addormentato fiei,

Tale al certo farai nella futura

Età privo d’affanno, e di cordoglio»

Ma noi vicini al tuo fèpolcro orrendo

Te piangeremo infaziabilmente

Dal rogo in poca cenere converfo.

Nè l’eterno dolor dal cuor profondo

Tolto mai ne farà. Clùedere adunque

Degniamo a quelli, onde si tetro aflènzio

Nafca allor, ch*una cola ornai ritorna

Al fonno, alla quiete, e qual cagione

Abbia alcun di dolerli e pianger fèmpre.

Sogliono ancor mentre fedendo a menta

Tengon gl’uomini in man coppe fpumanti,.

Di ghirlande odorofe ornati il crine,

Dirli di cuor l’un l’altro è breve il frutto

Del bere, il già godemmo, e nel futuro

Forfè più no’lgodrem quali 1 maggiore

Mal che la tomba a quelli tali apporti,

E fia dalla rabbiofà arficcia fètc
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Efier arfi, c confanti o da qualunque

Altro delio milcrameute afflitti.

Ma né la vita fua, né le non cerca

Alcun, mentre di par giace lopito

Jn placida quiete il corpo, c 1’ alma.

Onde apprender ben puoi eli’ a noi conviene

Dormir fonilo perpetuo, c non ci punge

Di noi medefmi deftderio alcuno.

Eppur dell’ alma i primi lenii allora

Non lungi per le membra errando vanno

Ai lenfibili moti : anzi fi della

E’ uom per le Hello, molto meno adunque

Creder li dee eh* appartener fi polla

La morte a noi, le men del nulla è nulla ;

Poiché più dilfipata é nel feretro

L’ union de’ principj, c mai nellùno

Sveglio!!! doppo che lèguìo la fredda

Paula della fua vita una lol volta.

AUhi fc voci la natura HelIa

Fuor mandalle repente, ed in tal guifa

Prendellè a rampognarne, e qual sì grave

Caufa o Iciocco mortai ti Ipingc al duolo,

Perché temi la morte, e perchè piangi ?

Perchè le dolce la primiera vita

'1
i fu, né tutti i comodi di quella
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Scorfer, quali cougelli in un forato

• Vaiò, nè tutti trapaffir nojofi,

Perchè di viver lèzio ornai non parti

Dal mio convito, e volcntier non pigli

La ficura quiete ? E (e profulò

Svanì ciò che godetti, e fe la vita

T’ offende ornai, per qual cagione o {folto

Cerchi d’ aggiunger più quel che di nuovo

Dee malamente diffiparfi, e tutto

Perire a te nojofo, e non piuttoflo

Fine alla vita, ed al travaglio imponi?

Conciofliachè oggimai nulla mi refla

Che macchinar per te, né trovar pollo

Colà che più ti piaccia. Il mondo è tèmpre

Lo fleflo, e lè per gli anni ancor non langue

Il corpo tuo, fe per vecchiezza eftrema

Non hai le membra affaticate, e flanelle,

Sappi che nondimen ciò che ti refla

Sarà fèrnpre il medefmo, ancor che vivo

Stelli ben mille, e mill* etadi, ed anco

Alai per morir non folli. E qual rifpofta

Dar potrem noi, le non che la natura

Giulia lite ne muove, e ’l vero efpone ?

Ala chi più del dover s’ auge, e lamenta

D’ cflèr nato mortai, dunque a ragione

B b
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Non fia (gridato, e rampognato in voce

Viepiù alta, c leverà ? Afciuga o ftolto

Dagl’ occlij il pianto, e le querele affrena,

E fé per troppa età vecchio, e canuto

Altri li duol, tu pur godetti i premi,

Che la vita ne dà, pria che languii!! ;

Ma perchè lemprò avidamente brami

D’ aver quel che ti manca, ed all’ incontro

Sprezzi qual cola vii ciò che poflìedi,

Oliindi avvien che imperfetta, e poco grata

Ti rallembra la vita, e quindi innanzi

Che tu polla partir pieno e {atollo

Delle cofe del mondo, aU’improvvilb

Ti fovrafta la morte. Or lalcia adunque

Ciò, che più tuo non è, benché prodotto

Folli al tuo tempo, e volentier concedi

Ch’ altri poflègga quel che indarno ornai

Tenti di pollèder. Giuda per certo

Sarebbe, al creder mio, tal caula, e giulh*

Un si fatto rimprovero
;

clic lempre

Ccdon 1’ antiche alle moderne cole,

Da lor cacciate a viva forza, e 1’ una

Si rillaura dall’ altra, e nulla cade

One 1 tartaro cieco, o nel profondo

Baratro, acciò ne’ lècoli futuri
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Gl’ uomini, gl’ animai, 1* erbe, e le piante

. Crelcano, an d’ uopo di materia, eppure

Meftiero è che ciò lègua allor che avrai

Compito affatto di tua vita il corlo.

Dunque non men di te caddero innanzi

Tai colè, e raderanno. In cota^ guila

Di nalcer 1’ un dall’ altro unqua non rella,

Né fu dalla natura il viver dato

A nelluno in dominio, a tutti in ulb.

Pon mente inoltre, come pria eh ’al mondo

Follimo generati, alcun tralcorlo

Secolo antico dell’ eterno tempo

A noi nulla apartenue. Or quello adunque

Specchio natura innanzi agl’ occhj noltri

Potè, acciò quivi un limolacro vero

Rimiriam dell* età, che finalmente

Dee lèguir doppo morte. Ivi apparilce

Nulla forlè o d’ orribile, o di mello ?

Forfè non d’ ogni lonno alto, e profondo

K’ più licuro il tutto ? In vita in vita

Si patilce da noi cialcun tormento,

Che 1’ anime cruciar nel ballo inferno

Credon li Iciocchi. Tantalo infelice

Non teme il grave, ed imminente fallo,

Come fama di lui parla, e ragiona ;
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Ma ben fono i mortali in vita oppreffi

Dal timor degli L’ei cicco, e bugiardo,

E paventati’ ognor quella caduta

Clic la lor fòrte appretta. Erra chi penfa

Che Tizio giaccia in acheronte, e fèmpre

Patta del proprio cuor 1’ augel vorace,

Né per cercar lo finifurato petto

Con fònnna diligenza unqua potrebbe

L’ avvoltoio trovar cibo, che fòlle

Buttante a faziar 1’ auido roftro

Eternamente, e fia quantunque immane

Tizio, e non pur con le dittefe membra
Occupi nove iugeri

; ma tutto

Il grand’ orbe terreno
;

ei non pertanto

Non potrà fòflèrir perpetua doglia,

Né porger del fuo corpo eterno patto.

Ma Tizio è quei, che dal rapace artiglio)

D’ amor ghermito, c lacerato, e rofò

Dal crudo roftro d’ anflofà angofeia,

E quei, che per qualunque altro desìo 1

Stracciano ad or’ad or noie e tormenti-

Sififo inoltie in quella vita abbiamo

Petto innanzi a’ nodi-’ occhj, e quello è detti»

Che dal popolo i falci, c le crudeli

Scuri delia d’ aver, e li ritrova
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Sempre ingannato, onde fi crucia, ed unge,

Perch’ impero bramar, eh’ affatto è vano,

Né mai può conlèguirfi, e fempre in eflb

Durare intollerabili fatiche ;

Quello è voler lo filrucciolevol fallò

Portar fulla più alta eccelfa cima

Del monte alpeftre
; ond’ egli poi li ruoti

Di nuovo, e cada in precipizio al piano,

11 pulce r oltr’ a ciò 1‘ animo ingrato

Sempre de’ beni di natura, e mai

Non empier, né faziar la brama ingorda.

Qual’ allor che degli anni in le rivolti

Tornano i tempi, e ne rimettati fòco

Varie, e liete vaghezze, e lieti parti ;

Eppur làzio giammai 1’ uomo infelice

Non è di tanti, e così dolci frutti

Che la vita gli porge
;
a quel eh’ io ftimo,

Altro quello non è che radunare

Acqua in vafi forati, i quai non ponno

Empierli mai, come fi dice appunto,

Ch’ a far lian condannate in acheronte

Dell* empio re le giovinette figlie.

Cerbero, fiera orribile e diveda,

Clu* latra con tre gole, e ’l cieco tartaro

Che fiamme erutta, c {pavento!! incendj
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E le furie crinite di ferpenti,

Ed Eaco, e Minoflè, e Radamanto

Non fono in alcun luogo, e lenza dubbio

Eller non ponno ; ma la tema in vita

Delle pene dovute ai gran misfatti

Gravemente n’ affligge, e la leverà

Penitenza del fallo, e ’1 career tetro,

E del fillio tarpeo f orribil cima,

I flagelli, i carnefici, la pece,

E le piallre infuocate, e le Facclle,

E qual’ altro fupplicio unqua inventaflè

Sicilia de’ tiranni antico nido,

I quai, benché dal corpo aliai lontani

Forfè ne fan, pur di temer non rella

L’ animo confapevole a fe Hello

De’ malvagi Cuoi fatti, c 1 cuore, e 1’ alma

Sì ne sferza, e ne {limola, e n’ affligge,

Che nell’ eflèr crudel Falari avanza ;

Né la veder qual d’ ogni male il fine

Sarebbe, e d’ ogni pena
;
anzi paventa

Che viepiù doppo morte alpre, e nojolè

Non lian le lue milèrie. Or quindi fafli

La vita degli ftiocchi un vivo inferno.

Talvolta ancor puoi fra te lteffo dire:

Vide pur' anco Marzio eterna notte,
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Che di te feellerato affai migliore

Era per molte caule, e tanto avea

Dilatati i confini al patrio regno.

Anzi a molt’ altri re, duci, e (ignori,

E capi di gran popolo convenne

Pur morir finalmente, e quello fteffo

Che del vado ocean fui molle dorlo

Vie laftricando palleggiò per 1’ alto

Con le file legioni, e £òvra P onde

Delle falle lagune a piede alciutto

Infegnò cavalcare, e pria d’ ogn’ altro

Spezzò del mare il murmure tremendo:

Perduto il vital giorno, alfin dilperle

L’ anima fuor del moribondo corpo.

Polve è già Scipione, alto (pavento

D’ Affrica, e chiaro fulmine di guerra,

Non altrimenti eh’ un vii fervo folle.

Aggiungi poi delle dottrine i primi

Inventori, e dell’ arti, e delle grazie,

Aggiungi delle nove alme (creile

I divini compagni. Un Ibi’ Omero

Fu principe di tutti, eppur fi giace

Sopito aneli’ ei nella meilefma quiete,

Clic fi giacciono gl’ altri. Alfin Democrito,.

Poiclf imparò dalla vecchiezza ellrema.
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Che già languian della fua mente i moti,

Corfè incontro alla morte, e ’l proprio capo

Volontario le offerte
; anzi lo deffò

Epicuro mono, che 1 germe umano

Superò nell’ ingegno, e d’ ogni della

Gli Ipleildori oleurò, nato fra noi

Qual fòle eterno ad illuflrare il mondo.

E tu temi ’l morire, e te ne fclegni.

Tu, che vivo, e veggente hai quali morta

La vita ornai ? Tu che nel fonilo involto

La maggior parte dell* età conlumi :

Tu che dormi vegliando, e mai non redi

DÌ veder logni, e di paura vana

Hai la mente fòllccita, e non trovi

Sovente il mal che sì ti crucia, ed ange,

Allor che d’ ogn’ intorno ebro infelice

Sì gravemente da nojole cure

Travagliato, ed oppreffo, e fra peti fieri

Dubbiofo ondeggi in mille errori e mille ?

Ah che fe gl* infelici uomini dolti

Drizzatici* gl’ occhj a rimirar quel pelo

Che sì gli opprime, e manifede, e conte

Lor foffer le cagioni, onde ciò nalca.

Ed onde ogn’ or tanta, c sì grave alberghi

Oliali mole di male entro a’ lor petti *,
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Non così viverian, come vergiamo

Viver molti di lor lènza fapere

Neppur quel eh’ e’ fi vogliano, né lempre

Vorrian luogo mutar, quali potellèro

Dal tal pelo Igravard. Efce rovente

Un fuor di cala, a cui rincrelce ornai

Lo darvi, e quali dubito vi torna,

Come quello, che fuori eflèr non vede

Codi che più l’aggradi. A tutta briglia

Caccia quedi ’l cavallo, e furiofo

Quali ajuto portar deggia all’accefe

Mura del fuo palagio, in villa corre ;

Ma tocco appena il limitar bramato.

Sbadiglia, e dorme, e d’obliar procura

Ciò, clic tedio gli reca, e torna in fretta

Di nuovo alla città. Fugge in tal guifa

Se dello ognun
; ma chi non può fuggirli,

Stalli ingrato a lè dello, e li tormenta,

Sol perchè nota la cagion del morbo

All’infermo non è, che s’ei mirarla

Senza velo potedè, ogn’altra cura

Polla in non cale, a contemplare ornai

Di natura i lègreti, e le cagioni

Tutto li volgerla : che non d’un’ora

Ma d infiniti lècoli in colitela
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Si pon Io fiato in cui doppo la morte

Staranno in ogn’ età tutti i mortali.

In fomma qual malvagia avida brama

Di vita a paventar sì fattamente

Ne’ dubbiofi pericoli ne sforza ?

Certo è ’l fin della vita : ogni mortale

D’ uop’ è che muoja : in un medefmo luogo

Sempre oltr’ a ciò dimorali, e vivendo

Mai non lì gode alcun piacer, che nuovo

Si polTa nominar
;
ma le lontano

Siei da quel che defideri, ti lembra

Che quello ecceda ogn’ altra colli, e tolto

Che tu 1’ hai conlèguito, altro desìo

11 cuor ti punge. Un* egual lete an lempre

Quei che temon la morte, e mai non ponilo

Saper che torte la futura etade

Li appretti, o ciò, che porteralli il calo,

O qual fin li lòvrafti, ed allungando

La vita ; non pertanto alcun non puote

Scemar del tempo della morte un pelo,.

Né punto Iminuir la lunga etade,

In cui ltar gli convien privo di vita.

Ond’ ancor che vivendo un uom godellè

Ben mille e mille lècoli futuri.

Non fia nulla però men lèmpiterna
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La morte che l’ alpetta, e lènza dubbio

Nulla men lungamente avrà perduto

L’ eflèr colui che terminò la vita
/

Quello giorno medefimo, di quello

Che già morìo molti e molt’ anni innanzi.

FINE DEL TERZO LIBRO.

'* b • turò;

A * *
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DI TITO LUCREZIO CARO

DELLA NATURA DELLE COSE

LIBRO QUARTO.

VO palleggiando dell’ Aonie Dive

I luoghi lenza ftrada, e da neflimo

Mai più calcati. A me diletta, e giova

Gir’a vergini fonti, e inebriarmi

D’ onde non tocche. A me diletta, c giova

Coglier novelli fiori, onde ghirlanda

Pellegrina, ed illultre al crin m’ intrecci,

Di cui fin qui non adornar le mule

Le tempie mai d’ alcun Poeta noltro.

Pria perchè grandi, e gravi cofe inlegno,

E lèguo a liberar gl’ animi altrui

Dagli alpri ceppi, e da’ tenaci lacci

Della religion
;

poi perchè canto

Di colè oleure in così chiari verfi,

E di nettar febeo tutte f alpergo.
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Né quello è, come par, fuor di ragione,

Poiché, qual (e fanciullo infermo langue,

Fifico elperto alla lira cura intento

Suol porgergli ’n bevanda allènzio tetro,

Ma pria di biondo, e dolce miele alperge

L’ orlo del nappo, acciò guflandol poi

La lèmplicetta età redi delufi

Dalle mal caute labbra, e beva intanto

Dell’ erba a lei falubre il fucco amaro.

Né fi trovi ingannata ; anzi confègua

Solo per mezzo fuo vita e fallite.

'Tal’ appunto or’ face’ io, perch’e’mi lèmbra.

Che le colè eh’ io parlo, a molti indotti

Potrian forlè parere alpre, e malvage,

E lo clic ’l cieco, e fciocco volgo aborre

Le mie ragioni, io perciò volli o Memmo
Con lìiave eloquenza il tutto elporti

;

E quali alperlo d’ apollineo miele

Te 1 porgo innanzi per veder s’ io polTo

In tal guifx allettar 1’ animo tuo,

Mentre dipinta in quelli verli miei

La natura vagheggi, e ben conofca

Quanto 1’ utile lia di’ ella n’ apporta.

Ma perché innanzi io t’ ho provato a lungo

Oliali lian delle colè i primi fenii,

1
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E con che varie forme eflì nel vano

Per le vadano errando, e fian commolli

Da moto eterno, e come polla iltutto

Di lor crearli, e t’ ho moftrato inoltre

La natura dell’ animo, infegnando

Ciò eh’ egli fiali, e di quai femi intefto

Viva inlieme col corpo, ed in qual modo

Torni diftratto ne’ principj primi ;

Tempo mi par di ragionarti ornai

Di quel, che molto in quelle colè importa,

Cioè, che quelle immagini, che dette

Son da noi fimolacri, altro non fiano.

Che certe fottilillìme membrane,

Ch’ o<m’ or fiaccate dalla buccia efterna

De’ corpi or qua, or là volin per 1’ aure,

E che quelle medefime ch* incontro

Ci fi fanno vegliando, e di Ipavento

Empion gl* animi noltri, anco dormendo

Ci fi paran davanti allor, che tpellb

Veggiamo ignudi fimolacri, ed ombre

Sì fpaventofe, e d’ ogni luce prive,

Che ci delìan dallbnno orribilmente.

Acciò che forlè non fi pelili alcuno,

Che del ballò aclicronte ulcendo 1’ alme

Volin tra’ vivi, o che rimanga intatta
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Qualche parte di noi doppo la morte,

Quando del corpo e della mente infieme

Dilfipata 1’ eflenza, il tutto ornai

Avrà ne’ fémi fuoi fatto ritorno,

Sù dunque io dico, che de’ corpi ognora

Le tenui lomiglianze, e i fimolacri

Vengon dal {omino lor vibrati intorno.

Quelli da noi quali membrane, o buccie

Debbon chiamarli, concioflìachè {eco

Portin Tempre 1’ immagini ’l lèmbiante,

E la forma di quello, ond’ elle in prima

Staccanfi, e per lo mezzo erran diffulè.

E ciò quindi imparar, benché alla grolla,

Lice a cialcun. Pria, perchè molte colè

Vibran palelemente alcuni corpi

Lungi da le, parte vaganti, e {parli,

Com’ il fumo le querci, e le faville

Il fuoco, e parte più contelli infieme,

Come loglion talor f antiche velli

Spogliarli le cicale allor che lirio

Di fuocofi latrati il mondo avvampa ;

O qual’ appunto il tenero vitello

Lalcia del corpo la membrana ellerna

Nel prclèpio ove nalce, o qual depone

Lubrico filrucciolevole lèrpente
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Ln fpoglia infra le fpine, onde le fìepi

Delle lor vedi fvolazzanti adorne

Spedo veggiamo. Or le tai cole adunque

Si fanno, è ben credibile, che debba

Vibrar dal fummo fio qualunque corpo-

Di le medefmo una lottile immago :

Conciofliachè giammai ragione alcuna

AlTegnar non fi può, perchè {laccarli

Debbano dalle cofe i detti corpi,

E non i più minuti, e più fittili.

Maflìme cffendo delle cole al fummo

Molti piccoli tèmi, i quai vibrarli

Ponno con lo ftcf>’ ordine, che prima

Ebbero, c conlervar la feda forma ;

E ciò tanto più ratti, quanto meno

Ponno i pochi impedirli, e nella fronte

Prima anno luogo, conciodìachè tèmpre

Emergon molte colè, e firn vibrate

Non pur dai cupi penetrali interni.

Coni’ io già dilli
; ma fivente ancora

Il medefmo color difillo intorno

E' dal fommu de’ corpi, e 1’ auree vele

E le purpuree, e le languigne fpcd'o

Ciò fanno allor, che ne’ teatri aumidi
<T*

Son tele, c fventolando in fili’ antenne
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Ondeggiali fra le travi. Ivi 1 confello

Degli alcoltanti, ivi la feena, e tutte

L’ immagini de’ padri, e delle madri

E degli Dei di color varj ornate

Veggionli fluttuare, e quanto più

An d’ ogn’ intorno le muraglie chiulè,

Sì che da’ lati nel teatro alcuna

Luce non palli, tanto più colperlè

Di grazia, e di lepor ridon le colè

Di dentro, avendo in un balen concetta

L* alma luce del dì. Se dunque il panno

Dall’ elterne fue parti il color vibra,

Medierò è pur, che tutte 1’ altre colè

Vibrino il tenue limolacro loro.

Polcia che quello, e quelli è dall* ellerne

Parti Icagliato. Ornai fon certi adunque

Delle forme i veltigj, che per tutto

Volano, e fon di fottìi filo intelte.

Né mai pollòn dilgiunte ad un’ ad una

Eller ville da noi. L’ odore inoltre,

Il fumo, il vapor caldo, e gl’ altri corpi

Simili, errar foglimi diffufi, e (parli

Lungi da quelle colè onde efalaro,

Perchè venendo dalle parti interne

Nati dentro di lor per tortuolè

D d
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Vie camminando fon divifì, c curve

Trovati le porte, ond’ eccitati alfine

Tentati d’ ulcir
;
ma pe ’l contrario allora

Che le tenui membrane dall’ eftremo

Color de’ corpi fitti vibrate intorno,

Cola non è che diffipar le polla,

Perdi’ elle in pronto fono, e nella prima

Fronte locate. Finalmente è d’ uopo

/ Che ciafoun fimolacro, eh’ apparifoe

Negli l|iecchj, nell’acqua, ed in qualunque

Forbita, e lilcia fuperficie, avendo

La medefima forma delle colè,

Ch’ egli altrui rapprelènta, anche conlifta

Nelle foagliate immagini volanti.

Concìofiìachè giammai ragione alcuna

Allègnar non fi può, perchè fiaccarli

Debbono i corpi, che da molte cole

Son deporti, o lanciati apertamente,

E non i più minuti e i più lottili.

Son dunque al mondo i tenui limolacri

Ben limili alle forme delle colè,

I quai, benché vederli ad un’ aduno

Non portati, non pertanto agl’ occhj noftri

Con urto affidilo ripcrcoffi, e Ipinti

Dal piano degli Ipécchj a noi viiibili
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Fannofi alfin, né par che in altra guila

Debbano illefi confèrvarfì, e tanto

A qualunque figura aflòmigliarfi.

Or quanto dell’ immagini 1’ ellènza

Sia tenue, afcolta. E pria, perchè i principi

S011 da’ (enfi dell’ uom tanto remoti,

E minori de’ corpi, eh’ i noltr’ occhj

Comincian prima a non poter vedere.

Or nondimeno, acciò che meglio provi

Tutto quel eh’ io ragiono, afcolta o Memmo,
Ne’ brevi detti miei, quanto lottili

Sian d’ ogni cofa i genitali tèmi.

Pria, tono al mondo sì fatti animali,

Che la lor terza parte in guifa alcuna

Veder non puofii. Or qual di quelli adunque

Creder fi debbe ogn’ inteftino ? Quale

Pel cuore ilglobo,e gl’occhj?E quai lemembra

,

Quai le giunture? E quai dell’alma in lòmma

Gl’ atomi, e della niente ? Or non conofii

Quanto piccioli fian, quanto lottili ?

Inoltre ciò, che dal fuo corpo efàla

Acuto odor, la panacea, 1’ allènzio,

E 1’ amaro centauro, e ’l grave abrotano,

Se fia modi) da te, vedrai ben tolto

Molte effigie vaganti in molti modi
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Prive affatto eli forze, e d’ ogni Iònio,

Delle quai quanto fia picciola parte

1/ immagine, uom non è, che fia badante

A dire altrui, né con parole polla

Render di cola tal ragione alcuna.

Ma perchè tu forte vagar non creda

Quell’ immagini fol che dalle colè

Vengon lanciate, altre fi creano ancora

Per lor medefine in quello ciel che detto

Aere è da noi. Quelle formate in varj

Modi, all’ in fù van formontando, e molli

Non cclTan mai di variar fembianza,

E nuovi Protei in qualfivoglia forma

Cangian lor llelìe, in quella guila appunta

Che le nubi talor miranti in alto

Facilmente accozzarli, e la lèrena

Faccia turbar del mondo, e ’1 cielo intanto

Lenir col moto, concioflìachè lpellb

Ne lòmbra di veder per 1’ aere errando

Volar giganti finilurati, e 1’ ombra

Diftender largamente
; e lpellb ancora

Gran monti, e talli da gran monti IVelti

Precorrere, e lòguir del Iole i raggi,

E belve alfin di non ben noto alpetto

Trar lèco, e generar nembi e tempelle..
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Or quanto agevolmente e come predo

Sian generati, c dalle colè eIalino

Perpetuamente, e filrucciolando cedano,

Tu quindi apprendi; poichélèmpre in pronto

Ogn’ eftremo è de’ corpi, onde li polla

Vibrare, e quando all’ altre colè arriva,

E le penetra, e palla, c ciò gl’ avviene

Principalmente in quelle velli urtando

Ch’ intelte firn di fottil filo, e raro,

E lè ne rozzi falli, o nell* opaco

Legno percuote, ivi fi Ipezza in guidi,

Che limolacro alcun non puote agl’ occhj

Rapprelèntar
; ma fe gli fiano opporti

Corpi lucidi, e denfi in quella guilà,

Che lovr’ ogn’ altro di criftallo terlò

E di forbito acciar fimo li Ipecchj,

Nulla accade di ciò
;
poiché non puote

Come le vedi penetrargli, ed oltre

Partar, nè difliparfi in varie parti.

Già che la lilcia fuperficie intero,

Ed intatto il conlèrva e ’1 ripercuote,

E quindi avvien, che firn per noi formati \

De’ corpi ilimolacri, e che ponendo

Ciò che vuoi, quando vuoi, quanto vuoi tofio

Dirimpetto allo ipecchio, appar 1’ immago.
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Onde ben puoffi argomentar, che fenipre

Dal fummo delie cole efalan fnori

Tenui effigie, e figure. In breve fpazio

Dunque li crean ben mille, e mille immagini;

Ond’ a ragion 1’ origine di quelle

Si può dir velociffima, e fìccome

Dee molti raggi in breve fpazio il Iòle

Vibrarli intorno, acciò che fempre il cielo

Illullrato ne fia, tal’ anco è d’ uopo

Che molti llmolacri in molti modi

Sian dalle cofe in un medeimo inllante

Certamente Icagliati in ogni parte.

Poiché rivolgi pur dove t’ aggrada

Lo fpeechio, ivi apparir vedrai le colè

Tra lor di forma e di color limili*

Mira oltr’ a ciò, che le tranquillo, e chiaro

Di luce e di lèren 1’ aere fiammeggia,

Talor sì Iconciamente, e così tolto

D’ atra e nera caligine s’ ammanta,

Che ne par che le tenebre profonde

Del cupo, e cieco abillo abbandonando

Le lor lèdi natie tutte in un punto,

E fuor volando ad eclillàr le Itelle,

Ripiene abbian del Ciel 1’ ampie Ipelonche.

Tal già forte di nembi orrida notte.
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Veggiam d’ atro timor compagne eterne

Spalancarli nel ciel fauci infiammate

Eruttar verlo noi fulmini ardenti.

Eppur quanto di ciò picciola parte

Sia f immago, uom non è die badi appieno

A dire altrui, né con parole polla

Render di cola tal ragione alcuna.

Or vie quanto f immagini nel corlò

Celeri fiano, e qual prontezza in loro,

Mentre nuotati per f aure abbiano al moto

S ch’iti brev’ ora ovunque il volo indrizzino,

Spinte da vario impulfo, un lungo Ipazio

Pallino, io con foavi, • e dplci veri!

Più che con molti di narrarti intendo

Qual più grato è de’ cigni il canto umile.

Del gridar che le Crue fan tra le nubi,

Se i gran campi dell’ aria aulirò conturba.

Pria fovente veggiam, eh’ affai veloce

Movimento an le colè, i cui principj

Interni, atomi fiati lilci e minuti,

Oual’ è forza che Ila la luce, e quale

Il tiepido vapor de rai del Sole,

Che fatti ellèndo di minuti lenii,

Son quali a forza ogtior vibrati, e nulla

Temono il penetrar 1’ aereo fpazio,
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Sempre da nuovi colpi urtati e (piloti ;

Conciolliachè la luce è dalla luce

Somminiftrata immantinente, cd ave

Dal fulgore il fulgor {limolo eterno,

Onde per la medefima cagione

Medierò é die f effigie in un momento

Sian per immenfo Ipazio a correr’ atte.

Pria perchè baila ogni leggiero impililo,

Che f urti a tergo, e le lòlpinga avanti.

Poi, perchè fon di così tenui, e rari

Atomi intede, che lanciate intorno

Penetrano ogni cofa agevolmente,

E volan cpiaiì per f aereo Ipazio.

Inoltre fe dal ciel vibratili in terra

Minimi corpi, qual del iole appunto

E’ la luce e ’l vapor, miri che quelli

Diffondendo lor deffi, in un momento

Irrigan tutto il ciel fuperno, e tutta

E’ aria, 1’ acqua, e la terra, ove sì mobile

Leggerezza li Ipinge. Or che dirai ?

Dunque le cofe, che de* corpi al (ottimo

Sono al moto sì pronte, e che lanciate

Nulla intpedifee, ir non dovran più ratte,

E più tempo paflàr nel tempo dello

Che la luce e ’l vapor padano il ciclo ?
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Ma di quanto l' immagini de’ corpi

Sian veloci nel corlò io per me (limo

Eller principalmente indizio vero

L’ elporfi appena all’ aria aperta un vaio

D’acqua, cli’eflendo il ciel notturno, e {carco

Di nubi, in un balen gl’ altri lucenti

Vi fi Ipecchian per entro. Or tu non vedi

Dunque ornai quanto fia minimo il tempo

In cui dell’ auree ftelle i fimolacri

Dall’ eterea magion Icendono in terra ?

Sicché voglia, o non voglia è pur medierò

Che tu confeflì eflèr vibrati intorno

Quelli minimi corpi atti a ferirne

Gli occhj, e la villa penetrarne, e tèmpre

Natèere, ed efalar da cole certe.

Qual dal Cile il calor, da’ fiumi il freddo,

Dal mare il fluflò, ed il refluirò edace

Dell’ antiche muraglie ai lidi intorno,

Né ceflàn mai di gir per 1* ària errando

Voci diverlè, e finalmente in bocca

Spellò di làpor fililo un lucco icende

Quando al mar t’ avvicini, ed all’ incontro

Riguardando infelici il tetro aflènzio

Ne lèntiam 1’ amarezza. In così fatta

Guilà da tutti i corpi il corpo elala,

E e
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E per 1’ aere fi Ipargc in ogni parte,

Né mora, o requie in efalando alcuna

Gli è concedo giammai, mentre ne lice

Continuo il lènfo efercitare, c tutte

Veder lèmpre le cole, e fèmpre udire

Il fuono, ed odorar ciò che n’ aggrada.

Perchè poi fì conolce edèr la ltedìi

Quella figura, che palpata al bujo

Fu con le mani, e che nell’ aureo lume

Doppo fi vede, e nel candor del giorno

D’ uop’ è che la medefima cagione

Eccit' in noi la villa, e 1 tatto ; or dunque

Se palpiamo un quadrato, e quello il lènlo

La notte ne commuove, e qual giammai

Colè potrafli alla fua forma aggiungere

Il di, fuorché la fua quadrata immagine ?

Onde lèi nell’ immagini confide

La cagion del vedere, e lènza loro

Ciechi affatto farian tutti i viventi.

Or fappi che 1’ effigie, e i fimolacri

Volano d’ ogn’ intorno, e fon vibrati

E diffidi, e dilperfi in ogni banda.

Ma perchè lòlo atti a veder fon gl’ occhj,

Quindi avvien che dovunque il guardo volgi

Ivi lèi delle colè a noi viiibili
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La figura, e
!

1 color ti s* apprelènta,

E quanto lìa da noi lungi ogni corpo,

Il limolacro fuo chiaro ne inoltra.

Poicli’ allor eh* ei lì vibra, in un inltante

Quella parte dell’ aria urta e dilcaccia

Ch’ è fra le polla e noi : Quella in tal guila

Sdrucciola pe’ noltr’ occhj, e quali terge

L’ una, e 1’ altra pupilla, e così palla,

Quindi avvien, che veggiamo agevolmente

La lontananza delle colè, e quanto

Più d’ aere è Ipinto innanzi, e ne forbilce

E moke le pupille aura più lunga,

Tanto a noi più lontan lèmbra ogni corpo ;

Ch’ ambedue quelle colè in un baleno

Fannoti al certo, e che li vegga infieme

Quai lian gl’ oggetti, e quanto a noi dilcolti.

Nè qui vogl’ io, che meraviglia alcuna

T’ occupi 1’ intelletto, ond’ ellèr deggia,

Che non potendo i fimolacri all’ occhio

Tutti rapprelèntarlì, ei pur ballante

A Icorger Ila tutte le colè oppofte.

Poiché nel modo ItelTo aura gelata

Clie lieve fpiri, e ne ferilcail corpo

Coi pungenti fuoi llimoli, non fuole

Mai commuover le membra a partea parte j
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Ma tutte inficine, c le percoflè e gl’ urti

Ricevute da lor, quali prodotto

Sembran da cola che ne sferzi, o cacci

Fuor di le Itella arditamente il Iònio.

Inoltre, allor che tu maneggi un làllo,

Tocchi di lui la luperficie eftrema,

E 1* eltremo color
; ma già non puoi

Sentir quella, né quello, anzi la loia

Durezza fua ti li fa nota al tatto.

Or via, perchè 1’ immago oltre alio Ipeccliio

Si vegga, intendi, che remota al certo

Apparilce ogn’ effigie in quella guilà

Che fan gl* oggetti, i quai veracemente

Si miran fuor di cala, allor che 1’ ulcio

Libero per le Hello, e aperto il varco

Concede al guardar noltro, e fa che molte

Cole lungi da noi Icorger lì ponno.

Concioffiachè per doppio aere procede

Anco quella veduta. Il primo è quello

Ch è dentro all’ ulcio, indi a linillra, e a delira

Seguon 1’ impolle, indi la luce eltema

Gl’ occhj ne terge, e ’1 lècond’ aere, e tutte

Le cole, che di fuor veracemente

Son da noi ville. In cotal guilìi adunque

Tolto che dello Ipeccliio il limolacro
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Per lo mezzo A lancia, allor eh’ ei viene

Ver le noftre pupille, agita, e {caccia

Tutto 1’ aere frappofto, e fa che prima

Veggiam lui, che lo fpecchio : indi A feorge

Lo fpecchio Hello, e nel medeimo iftante

Percuote in lui la noftra eAigie, e torto

Gl’ occhi, indietro reflefla, a veder torna,

E cacciando*’ innanzi, e rivolgendo

Tutto 1’ aere fecondo opra, che prima

Veggiam quefto, che lei, quindi 1’ immago

Dallo Ipecchio altrettanto appar lontana,

Quant’ ei dall’ occhio Atuato è lungi.

Sappi oltr’ a ciò, che delle noftre membra

Quella parte, eh’ è delira, entro allo fpecchio

Siniftra ertere pare, e quefto accade,

Perchè giungendo al piano fuo 1’ immago,

L’ urta, e da lui non è reflerta intatta.

Ma drittamente ripercorta, e infranta ;

Qual le una molle maAlierà di creta

Battuta in un pilaftro, o in una trave

Tal della fronte la primiera forma

Serbi indietro volgendoA, che porta

Elprimer A medefma, in un’ iftante

L’ occhio che fu Auiftro, allor farafll

Deftro, e Auiftro pe 1 contrario il deliro.
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Ponno ancor tramandarti i limolaci!

Di Ipeccliio in Ipeccliio, e generar talora

Cinque immagini, e lèi
;
poiché qualunque

Cola ancor che remota, e pofta in parte

Occulta al veder notiro, indi li puote

Trar con più Ipecchj in varj lìti, e certi

Locati alternamente, e far, che giunga

D’ ella per torte vie 1* effigie all’ occhio.

Tant’ è ver che l’ immagine traluce

Di (pecchie in Ipeccliio, e le da deftra riede

Siniftra, e quindi ripcrcollà indietro,

Pur di nuovo fi volge, e torna a delira.

Anzi qualunque lato abbiati li Ipecchj

Curvo a foggia di fianco, a noi reflette

Dei deliri corpi il fimolacro a deftra,

O perdi’ ivi 1’ immagine trapalla

Di Ipeccliio in Ipeccliio, equindianoilèn vola

Due volte ripercofla, o perchè mentre

Corre verlb i noftr’ occlij, erra aggirata,

Spinta a ciò far dalla figura elterna

Dello Ipeccliio medtfimo, eh’ ellèndo

Curva, fa che ver noi tofto fi volga.

Pare oltr’ a ciò, di’ entri l' effigie, ed cica

Con noi, e ’l piede fermi, c i gefti imiti :

Poiché da quella parte, onde nc piace
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Partirne e dallo (pecchio allontanar/!,

Tornar non ponilo i fimolacri all’ occhio

Noflro, poich’incidenti, e ripercofli

Sempre fan con lo Ipecchio angoli eguali.

Odian poi le pupille i Ululinoli

Oggetti, e Ichivan d’affiliarfi in loro :

Anzi le troppo il guardi, il Ibi t’ accieca,

Perchè molto poflènte è l’energìa

De’ fuoi lucidi raggi, e firn vibrati

D’alto per l’aer puro i fimolacri

Inipetuofamente, e fiedon gl’ occhj,

Tutta turbando e confondendo infìeme

La lor fabbrica interna. Inoltre il lume,

Qualor troppo è gagliardo, abbruciar luole

Spello i noftr’occhj, perch’iti le di fuoco

Molti lèmi racchiude atti a produrre,

Mentre pallàn per lor, noja e dolore.

Giallo inoltre divien ciò che rimira

L’uom, cli’è da regia infirmitade oppreffb.

Perchè di giallo molti lenii elidano

DaU’itteriche membra, i quali incontro

Vanno all’effìgie delle colè, e molti

Ne lon mirti negli occhj, e di pallore

Col lor tetro velen tingono il tutto.

Dalle tenebre poi Icorger fi ponno
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Tutte le colè a’raì del lume elpolle,

Pci'chè quando ai noltri occhj arriva il primo

Aere vicin caliginolo, e folco.

Ed aperti gl’ingombra, incontinente

Segue il fecondo lucido, e lèreno

Ch’ambi quali li purga, e l’ombre (caccia

Di quell’aere primier, perchè di lui

E’ più tenue, e più (nello, e più poflènte :

Onde non così tolto empie di luce

I meati degli occhj, e ciò che tenne

Chiufo pria l’aer cieco, apre e rilchiara ;

Che de’ corpi illultrati i lìraolacri.

Seguon lènz’alcun velo, ed a vederli

N'incitan la pupilla, il che non puofli

Far pe ’l contrario della luce al bujo,

Perchè l’aere fecondo oleuro e grollò

Succede al tenue, e lumiirolo, e tutti

I meati riempie, e cinge intorno

Le vie degli occhj, ond’impedito affatto

Sia d’ogni corpo a’ limolacri il moto.

Succede ancor, che le quadrate torri

Riguardate da lungi appajan tonde.

Sol perchè di lontan gl’angoli luoi

Molto ottufì li veggono, o piuttofto

Affatto ogni lor piaga, e non ne giunge
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Pur’ a movere il Iònio un picciol’ urto.

Poiché mentre 1’ immagine per lungo

Tratto fi muove, e dagli ftefli incontri

Dell’ aere a forza rintuzzata, c quindi

Torto, che tutti gli angoli a’ noftr’ occhj

Son refi impercettibili, cortrutta

Ci par di farti fabbricati al torno.

Ma non tali però, che differenza

Fra lor non abbia, e i veramente tondi

E da predò veduti ; anzi ne {ómbra

Che tutti lian quali adombrati, e finti.

Pare oltr’a ciò, che al Sol l’ombra li muova,

E (ógua i noftri paffì, e ’l gefto imiti,

Se pur credi, che f aria effóndo priva

Di luce, parteggiar debba, e lóguire

Dell’ uomo i getti, ed emularne i moti.

Che nuli’ altro, che aria orba di luce

Eller può mai quel che da noi fi fuole

Ombra chiamar. Ciò lónza dubbio accade

Perchè retta per ordine la terra

Priva de’ rai del Sol, dovunque il parto

Da noi li volga, e le fi pari il lume :

E quei luoghi all’ incontro onde partimmo,

S’ illuttran tutti ad uno ad uno. Or quindi

Par’ a noi che 1’ ifteffa ombra del corpo

F f
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Sempre ne fegua
;
conciofliaché lèmp re

Nuovi raggi di luce in ordin certo

Si difFondon per aria, e quei di prima

Sparilcon, quali lana arfa nel fuoco :

Onde reità la terra agevolmente

Di luce ignuda, e nella della guila

Se n* adorna e rivede, e leuote, e purga

1/ atra, e denlà caligine dell’ ombre.

Né qui ntdla di men gl’ occhj ingannati

Punto non lon
;
poiché dovunque il lume

Si trovi, o 1’ ombra, il veder tocca a loro ;

Ma le i raggi medelìmi di luce

Camminano in più luoghi, e fe la delta

Ombra di quei li parte c vada altrove,

Oppur come poc’ anzi io ti diceva,

Segua tutto il contrario, il ciò dilcernere

Opra è della ragion, né pollòn gf occhj

Mai delle colè inveftigar 1* edètiza.

Onde non voler tu quedo difetto

Che lòlo è del conliglio, ingiudamente

Agl’ occhj attribuir ; ferma ne lèmbra

La nave che ci porta, ancor che voli

Per f alto a piene vele, ir giureredi

L’ immobil lido, e verlo poppa i colli

Fuggirli, ei campi, allor che fpinto innanzi
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Dalle forze del vento il curvo pino

Indietro le gli lalcia : ogn’ altro immoto

Pare, e dell* etra alle caverne affiliò,

F.ppure altro non v* è, che con afliduo

Moto non giri conciolfiaché tutti

Sorgendo, i lunghi cerchj a veder tornano

Tolto, che i globi lor chiari, e lucenti

An milurato il ciel, nel modo Hello

Par che *1 Sol non fi muova, c che la luna

Stia ferma, eppur chiaro ne inoltra il fatto,

Ch’ ambi con giro affidilo ognor palleggiano

I gran campi dell’ etra, e le da lungi

Miri di mezzo al mar monti fublimi

Dilgiunti in guila, eh’ all’ intere armate

Navali fia fra lor 1’ efito aperto,

Nondimcn ti parrà che tutti infieme

Facciali’ una fol ilòla. A’ fanciulli

Che già ceffate an di girare attorno,

Par che talmente, e le colonne e gli ati j

Girino aneli’ elfi, eh’ a gran pena ornai

Credon, che lòpra lor 1’ ampio edilizio

Di cader non minacci, e quando in cielo

Già con tremulo crin 1’ alba apparilce

E la Iplendida giuba in alto eltollc

Quel monte, a cui sì da vicino il lòie
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Par clic (òvrafti, c die da’ rai lucenti

Del fuo fervido globo arto ti (ómbra.

Lungi appena è da noi due mila tratti

Di freccia : anzi talvolta appena è lungi

Sol cinquecento, eppur fra ’l (ole ed edò

Sai, che giaccion di mar pianure immenfe •

D’ etere inacceflìbili campagne,

E gran tratti di terra in cui (bn varj

Popoli, c d* animai (pecie diverló.

L’ acqua oltr’ a ciò che nelle pozze accolta

Per le vie laltricate in mezzo ai farti

Ferma fi (la, benché non (la d’ un dito

Punto più alta, nondimeno agl* occlij

Lalcia tanto abballar (otterrà il guardo.

Quanto f ampie del ciel fauci profonde

S’ apron lungi da noi, sì che le nubi

Veder ti (ómbra, e f auree (Ielle, e ’l fole

Splender (otterrà in quel mirabil cielo.

Torto alfìn, che fi ferma in mezzo al fiume

Il veloce cavallo, e che (I affidano

Gl’ occhj nell’ onde rapide, e tranquille,

Pare che ’l corpo fuo quantunque immoto

Sia portato a traverlb, e che la propria

Forza il fiume al contrario urti e rcfpinga
;

E dovunque da noi 1’ occhio fi volga

Digitized by Google



[ 221 ]

Girne lèmbra ogni cofa, ed a feconda

Nuotar dell’ acque ;
e finalmente i portici,

Benché fian d’ egual tratto, e da colonne

Non mai fra lor difpari abbian fo{legno,

Pur nondimen le dalla lèmma all’ ima

Parte fon riguardate, appoco appoco

Stringer moflran le fteliè in cono angufl
0j

Più, e più fempre avvicinando il deliro

Muro al tinillro, e ’1 pavimento al tetto,

Sinché di cono in un’ ofeuro acume

Vadano a terminar. Sotto dall’ acque

Ai naviganti ’1 Sol par, che nell’ acque

Anco s’ attuffi e vi nalconda il lume ;

Ma quivi altro mirar che cielo, e mare

Non puoffi, e crederai sì di leggiero

Che fian’ offefi d’ ogn’ intorno i lenii ?

Zoppe inoltre nel porto agl’ imperiti

Eflèr pajon le navi, e con infranti

Arredi premer di nettuno il dorlo ;

Poiché quel che de’ remi, e del governo

Sovra (la al fallò flutto, e fuor n’ emerge,

Dritto lenz’ alcun dubbio agl’ occhj appare ;

Ma non fanno così 1‘ altre lor parti

Ricoperte dall’ onde, anzi refratte

Moflran voltarli, e ritornar fupine
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Verio il margine cftremo, e ripercoflè

Quali al lòmmo dell’ acque ir fluttuando,

E s’ in tempo di notte a ciel lèreno

Per lo vano dell’ aria il vento Ipinge

Nuvole tralparenti, allor ci lèmbra

Che li fplendidi légni a i nembi incontro

Vadano in region molto diverta

Dal lor vero viaggio, e le la mano

Supporta all’un degl’occbj, il preme, ed erge,

Doppio al lento divieti ciò che fi mira,

Doppio delle lucerne il lume ardente,

Doppio di cala ogn’ ornamento, e doppie

Degl’ uomini le faccie, e doppj i corpi.

Alfin quando lèpolte in dolce fbnno.

Giaccion tutte le membra, e gode il corpo

Una fotrnna quiete, allor fovente

Pare ertèr dcrti non pertanto e moverli

E mirar nella cieca ombra notturna

L’ aureo lume del giórno, e ’n chiulb luogo

Cielo, e mari pafiar, fiumi, e montagne,

E con libero piè {correr pe’ campi,

E parole alcoltar, mentre il fèreno

Silenzio della notte il mondo ingombra,

E rifponder tacendo alle propolle :

Ed in lomma guardando ognor veggiamo
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Molt’ altre colè limili, che tutte

Cercan di violar quali la fede

A cialcun lentimento ancor eh* indarno
;

Poiché di quelle una gran parte inganna

Per la fallace opinion dell’ animo,

Che 11 forma da noi, mentre prendiamo

Per noto quel che non énoto al lènlo.

Se finalmente alcun crede, che nulla

Non fi polla fiipcr, quelli non fi

Anco le la cagion polla laperfì,

Ond’ ei di nulla non làper confetta.

Dunque il più difputar contro a collui

Opra vana firia, mentr’ egli flette»

Col fuo proprio cervel corre all’ indietro.

Ma concetti» anco quello, nondimeno

Chiedcrogli di nuovo in qual maniera

Non avend’ egli conolciuto innanzi

Cofa, che vera Ila, fiippia al prelènte

Quel che ’l fipere, e ’l non làper lignifichi ?

Onde il fallo dal ver, dal dubbio il certo

Dificrna ? E in lèmma troverai che nacque

La notizia del ver da’ primi lenfi.

Né ponno i lèni! mai le non a torto

Ripudiarli da te, mentre è pur d’ uopo

Che pretti ognun di noi fede maggiore

*
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A quel clic può per le medefino il falfo

Vincer col vero. E qual di maggior fede

Cola degna farà, che ’l noflro fenfo ?

Forfè da falfo finfo avendo origine

Potrà mai la ragione eflèr baftevolc

I fènfi a confutar, mentr’ eli’ è nata

Tutta da fènfi ? I quai fè non firn veri

Medierò è ancor, eli’ ogni ragion fia falla.

Forfè porran redarguir f orrccchie

Gli occlij ? 0*1 tatto l’oreccliie? O della lingua

Confutare il fàpor, 1’ udito, o ’l tatto ?

Forfè *1 riprenderan gl’ occhj, o le nari ?

Non per certo il fiiran ; poiché divifo

E’ de’ fènfi il potere, ed a ciafiuno

La fua parte ne tocca, e però deve

Quel eh’ è tenero, duro, o freddo, o caldo;

Freddo, o caldo parer tenero, o duro

Didimamente, ed è meflier eli’ i varj

Colori delle cofè, e tutto quello

Ch’ è congiunto ai color, didimamente

Si finta, e della bocca ogni fapore

Ha didinta virtù : nafeon gl’ odori

Dal fuoti didimi, e ’l fuon didinto anch’egli

Finahnent’ è prodotto, ond* è pur d’ uopo

Che 1’ un dall’ altro fènfo effer riprefo
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Non polla, e molto men creder lì debbe

Che pugni alcun di lor contro (è Hello :

Conciolfiachè predargli egual credenza

Sempre dovriafi, ò per lolpetto averlo.

Dunqu’ è meltier che ciò che appare al fenfo.

In qual tempo tu vuoi, lia vero, e certo.

E le non puoi con la ragione efporre

Perchè tondo da lungi appaia all’ occhio

Quelche poi vilto da vicino è quadro.

Meglio è però lè di ragion v’e’ d’ uopo,

Falle caule allignar, che con le proprie

Mani trar via quel eli’ è già noto, e conto,

£ violar la prima fede, e tutti

Scuotere i fondamenti, ove la propria

Vita, e làlute ogni ragione a terra

Poiché non lòlo ogni mortale appoggia

Cade
; ma cpiel eh’ è peggio anco la vita

Tolto vicn men, le tu non credi ai lenii -

Né Ichivar curi i ruinoli luoghi,

Né f altre colè limili, che denno

Fuggirli, e lègui le contrarie ad elle.

Invan dunque ogni copia di parole

Fia contro i fenft apparecchiata e pronta.

Allìn lìccome oprando un’ architetto

Nelle fabbriche lite torta la riga,

G g
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Falla la (quadra, e zoppo l’archipenzolo
;

Medierò è che mal fatto e (concio in villa

Curvo, obliquo, inchinato, e vacillante

Riefira ogn’edifizio, e già minacci

Imminente caduta ;
anzi forgendo

Da bugiardi ingannevli giudizj

Rovini affatto, e torni eguale al (uolo,

Così d’uopo farà ch’ogni ragione.

Che da (énfi fallaci origin’ebbe,

Cieca fi (limi e mal fedele aneli* ella.

Or com’ogn'altro (enfi» il proprio obietto

Senta per (è medefino, agevolmente

Può capirli da noi. Pria s’ ode il fuono,

E s’intendon le voci allorch’ entrando

Nell’orecchie il lor corpo, agita il (enfi) :

Che corporea per certo anco la voce

E ’l fuon d’uopo è che fia, mentre ballanti

Sono a muovere il (enfi) c rilvegliarlo
;

Poiché ralchian fin ente ambe le fauci

Le voci, e nell’ ulcirlène le (Irida

Inafprilcon viepiù 1’ alper’ arteria :

Conciollìachè forgendo in ftretto luogo

Turba molto maggior, tollo che i primi

Principi delle voci an cominciato

A volartene fuori, e che i ipieni
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Ne (òli tutti i polmon, rarlono alfine

La troppo angufta porta, ond’anno il palio :

Dubbio adunque non è che le parole

Siano, e le voci di corporei fcmi

Create, conciofliacli' offènder ponno.

Né t’ è nafcofto ancor quanto detragga

Di corpo, e quanto fminuifca altrui

Di forza, di vigor, di robuftezza

Un continuo parlar, che cominciando

•Dal primo albor della nalcente aurora

Duri infino alla cieca ombra notturna,

Maflìme fè gl’ è {parlo in larga vena

Con altiflime (Irida, egl’ è pur forza

Dunque eh’ ogni parola, ed ogni voce

Corporea fia
;
poiché parlando l’uomo

Sempre del corpo fuo perde una parte.

Né con forma fimil poflòno i fèmi

Penetrar nell’ orecchie allor che mugge

La tromba, o ’l corno in murature depreflòj

Ed allor che morendo al canto fiioda

La lingua il bianco cigno, e di fbavi.

Benché flebili voci empie le valli

Del canoro elicona, ove già nacque.

Dunque da noi fon certamente efprefle

Le voci in un col corpo, e fuor mandate
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Con dritta bocca, la dedalea lingua7 o
Variamente movendoli gl* accentiO „

Articola, e la forma delle labbra

Dà forma in parte alle parole aneli' efTa.

Dall’ alprczza de’ lenii è poi creata

L ’ alprezza della voce, e parimente

11 levor dal levor, che fe per lungo

Spazio correr non dee prima, thè polla

Penetrar nell’ orecchie ogni parola

Si lente articolata, e fi dillingue

Dall’ altre, concioffia che ’n fimil calo

Tutte conlervan la (trattura prima.

Ma le lungo all’ incontro è più del giufto

L’ interpofto carnmin, forza è che mentre

Fendon le voci 1 foverchio aere, e vanno

Per f aure a volo, in un confulè, e mille

Siano, e Icompolle, e difiìpate in guila,

Che ben pollati 1’ orecchie un’ indifiinto

Suono alcoltar
; ma non però difeernere

Punto qual fia delle parole il Iònio :

Si confuta è la voce, ed impedita.

Inoltre allor che ’l banditore aduna

La gente, un lòl’ editto è da cialcuno

Intcfo, in mille, e mille voci adunque

Onà, e là lenza dubbio una Ibi voce
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Si fparge in un balen, poiché diflufa

Ogn’ orecchio penetra, e quivi imprime

La forma e ’l chiaro fuon delle parole.

Parte ancor delle voci oltre correndo

Senza alcuno incontrar, perifee alfine

Per 1’ aure aeree diffipate indarno,

Parte in denfè muraglie, in antri cavi,

In curve, e cupe valli urta, e reflefla

Rende ì fuono primiero, e fpeflò inganna

Con mentita favella il creder noflro.

Il che ben’ intendendo, agevolmente

Saper potrai per qual cagione i fallì

Ti riflettili per ordine l’ intera

Forma delle parole allor, che cerchi

Per felve opache, c per montagne alpcftri

Li fmarriti compagni, e li richiami

Con grida alte, e Amore, e mi fovvicne

Ch’ una fila tua voce, or lèi, or fette

Volte s’ udìo, tal reflettendo i colli

Ai colli flcflì le parole, a gara

Iteravano i detti. I convicini

Di quelli luoghi folitarj an finto,

Che fumi, e ninfe, e fatici, e divani

Con giuochi e fcherzi, c flrepitofi balli

Rompali dell’ aer folco i taciturni
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Silenzj, c dalla piva, e dalla cetra

Tocca da dotta man Ipargano all’ aure

Dolci querele, arnioniofi pianti,

E che ’1 rozzo villan lènta da lungi

Oualor Iquaflando del biforme capo

JLa corona di pino il Dio de’ bollili,

Spello con labbro adunco in varie guilè

Anima la firinga, e fa che dolce

Verlin le canne fue mula fdveflrc.

Altri an finto eziandìo moftri, e portenti

Simili a’ lòpraddetti, onde fi creda,

Che non lìan dagli Dei Iole, e deferte

Le lor lèlve tenute, e però vanno

Millantando miracoli, o lon molli

Da qualch’ altra cagion. Che troppo invero

D’ aver gente, che 1’ oda avido è V uomo.

Or quanto a quel che lègue, a meraviglia

Non s’ alcriva da te, che per li Iteflì

Luoghi, ove penetrar gl’ occhj non ponno.

Penetrili le parole, e lian ballanti

A commovern’ il lènlb, il che talora

Veggiam parlando a porte chiufe infieme,

Conciofliachè trovar libero il varco

Pollati per torte vie le voci e ’1 fuono
;

Ma non f effigie, che divilè, c gualle
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Forz’ è, che lìan, le per diritti fori

Non li tocca a pallar, come fon quelli

Del vetro, onde ogni Ipecie oltre lèn vola.

S’ arroge a ciò, che d’ogn’ intorno il Tuono

Se medcfmo propaga, e d* una voce

Molte voci li creano, in quella gitila,

Ch’ una lòia favilla in più faville

l'alo r fi Iparge. Di parole adunque

Ogni luogo vicin, benché natcofto

Empier li può ; tua per dirette ilrade

Corre ogn’ immago, ond’ a nelTun fu dato

Il veder lòpra Ce ; ma bene a tutti

L’ udir chi ne favella, e nondimeno

Quella voce medefma, allor che palla

Per vie non dritte, è da gl’ eltremi intoppi

Più, e più rintuzzata, onde all’ orecchie

Giunge indillinta, e d’ alcoltar ne lèinbra

Più, che note, e parole, un liion confufò.

Ma la lingua, e ’1 palato in cui confifte

Del gufto il lènto, an di ragione, e d’ opra

Parte alquanto maggior. Pria nella bocca

Si lèntono i fapori allor, che ’1 cibo

Maliicando li fprcme, in quella goifa,

Che alcun fuol far d’ un inzuppata lpugna,

Se con le man per avventura a ftringerla
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“ Prende, ed a rafciugarlo
;

il fucco elprello

Quindi il Iparge pc’ meati obliqui

Della rara follar*za della lingua

E del noftro palato, e le di lilci

Semi è comporto, dolcemente tocca

Li linimenti del guito, e dolcemente

Li molce, e li folletica
; ma quanto

Son più afpri all’ incontro, e più Icabrofi

Gl’ atomi Tuoi, tanto più punge, e lacera

Del palato i confin ; ma giù caduto

Per le fauci nel ventre alcun diletto

Più non ne dà, benché li Iparga in tutte

Le membra, e le nitori, e nulla monta

Di qual forte di cibo il corpo viva,

Purché diilribuir porta alle membra

Concotto ciò, che pigli, e dello ftomaco

Sempre intatto lèrbar 1’ umido innato.

Ma tempo è d’ inlegnarti, onde proceda

Che varj an vario cibo, ed in che modo
Quel, che lèmbra ad alcuni alpro, ed amaro,

Porta ad altri parer dolce, e Ibave.

Anzi é tal deferenza in quelle colè

E tal divertita, che quello Hello,

Clf ad altri è nutrimento, ad altri puote

Eller tetro, e mortifero veleno.
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Poiché tpeffo il forpente appena tocco

Dall’ umana taliva, in tè rivolge

Irato il crudo morto onde s’uccide
;

E ben tpetfo le capre anco, e le quaglie

S’ ingraflàn con elleboro, che pure

Senza dubbio é per noi totèo mortale.

Or’ acciò che tu fappia in che maniera

Polla quello accader, pria mi conviene

Ridurti a mente quel, che diflì innanzi,

Cioè, eh’ i tèmi fra le colè in molti

Modi fon mifli. Or come gl’ animali

Che prendon cibo, fon fra lor divertì

Nell* etlerna apparenza, ed ogni tpecie

L’ ambito delle membra ha differente
;

Così nafoono ancor di varj tèmi

E di forma difformi. I terni varj

Fan poi varie le vie, varj i meati,

E varj gl’ intervalli in ogni membro,

E nel palato, e nella lingua tletìa.

Dunque alcuni minori, altri maggiori

D’ uopo è che tian, altri quadrati, ed altri

Triangolari, altri rotondi, ed altri

Scabrofi in varie guitè, e di molt’ angoli.

Poiché tal differenza etlèr conviene

Tra le figure de’ meati eftrerai
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lì fra tinte le vie de' no firi Unii

Oliai ricliieggnn degl" atomi le forme,

I moti, c le tellin e. Or quando un cibo

Che par dolce ad alcuno, ad altro amaro,

Sembra a quei clic’ par dolce i bici lenii

Debban loavementc entro i meati

Penetrar della lingua, ed all’incontro

A quei ch’e’lcnibra amaro, i rozzi, egl’alpri.

Quindi intender potraflì agevolmente

Tutte le colè appartenenti al guflo.

Poiché lenz’alcun dubbio, allor die l’uomo

O per bile eccedente, o per qualunque

Altra cagion langue da febbre oppreflo,

Già tutto è ’l corpo fuo turbato, c tutti

Gli atomi ond’è compollo an varj e nuovi

Siti acquiflato, e da tal caufà nalce

Che quei corpi medellmi, ch’innanzi

S’adattaro alle fauci, or non s’adattino,

E fiati gl’altri d; fòrte che produrre

Debbano, in penetrando, acerbo Iònio.

Pofòiachè gli uni, e gli altri entro il fiipore

Del miei firn melcolati : il che di (òpra

Con più ragione io t’ho dimoltro a lungo.

Or via, come l’odor giunto alle nari

Le tocchi, e le folletichi, inlegnarti
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Vò, s’attento m’ afoolti, e prima è duopo

Suppor, che molte colè in terra fono,

Onde di vario odor flutto diverfo

Continuo efala, e per l’aereo Ipazio

Vola, e s’aggira, e ben credibil fombra

Che Ila vibrata d’ogn’intorno, e fparfa

Qualche Ipecie d’odor ; ma quella a quelli

Animali convien, quella a quegl’altri

Per le forme difformi, e quindi accade

Che del miele all’odor benché lontano

Corran le pecchie, e gl’avvoltoj al lezzo

De’ fracidi cadaveri, e che l’unghie

Delle belve fugaci ovunque impreflèro

Le proprie orme nel fool tirin de’ bracchi

Il robufto odorato, e che da lungi

Poflan l’oche fornir l’umano odore,

E difender da’galli il Campidoglio.

Tal varj an vario odor, che li conduce

Ne’ palchi a lor làlubri, e li coftringe

A fuggir dal mortifero veleno,

E tai dcgl’animai durati le Ipecie.

Dunque fra quelli odori alcuni ponilo

Per lo mezzo diffonderli, e volare

Viepiù lungi degl’altri, ancor che mai

Non polla alcun di lor ir sì lontano,
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Quanto il tuono, e la voce ;
(Io già tralalèio

Di dir quanto l’effigie e i fimolacri,

Clic fiedon gl* occhj, ed a veder m’incitano)

Poiché tardo fi muove, e vagabondo,

E talvolta penice appoco appoco

Per l’aereo lèntier dillratto, e Iparfo

Pria che giunga alle nari, e ciò fuccedc

Principalmente perchè fuori elida

Dell'imo centro delle colè appena,

Che ben dall imo centro ufcir gl’ odori

Mollra il tèmpre olezzar più degl’ interi,

I corpi infranti, firkolati, ed ari! :

Poi perche gle di- maggior lenii intefto

Deila voce, e del fuou, come vedere

Lice a cialèun, perchè la voce, e ’1 fileno

Penetra per le mura, ove l’odore

Mai non penetra, oud’cziandìo fi vede

Che non è così agevole il potere

Rintracciar con le nari, ove locati

Siano i corpi odoriferi, che tèmpre

Più divien fredda ogni lor piaga, c fiacca,

Per l’aure trattenendoli, e non giunge

Calda al lènfo, e robufta. E quindi Ipeflb

Errano i bracchi, e invan cercali la traccia.

Né però negl’ odori, e ne’ fipori
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Ciò fblo avvien, ma fimilmente è certo

Che non tutti i color, non delle cole

Tutte l’effigie in-guilà tal s’adattano

Di tutti al lenfo, ch’a vederli alcune

Non lìan dell’altre più pungenti, ed alpre.

Anzi qualor l’ali battendo il gallo.

Quali a le llertò applauda, agita, e Icaccia

Le cicche ombre notturne, e con lonora

Voce rifveglia ogn’animale all’opre,

Non ponno incontro a lui fermi, e collanti

Trattenerli un momento i leon rapidi,

Né pur mirarlo di lontan; ma torto

Precipitolàmente in fuga vanno,

E ciò perchè de’ galli entro alle membra

Trovatili alcuni lenii, i quai negl’occhj

Dei lcon penetrando, ambe le luci

Li pungono in tal guila, e così alpro

Dolor li danno, che ridarli a petto

Non ponno ancor che fieri, ancor che indomiti;

Eppur dagli ftefs’ atomi non anno

Mai le noftre pupille offèla alcuna,

O perdi’ erti non v’entrano, o piuttofto

Perch’entrandovi an poi l’efito aperto

Per li fterti meati, onde in tornando

Non ponno i lumi in alcun modo offendere.
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Or fa, quai colè a muovere badanti

Sian Palma, intendi, e ’n brevi detti afcolta,

Onde polla venir ciò, che ne viene

In mente, e prima lappi, che vagando

Van molt’ effigie d’ ogn* intorno in molti

Modi, e fon cosi tenui, e si cedenti,

Che ben Ipelto incontrandoli per 1’ aria,

Si congiungono infieme agevolmente,

Quali tele di ragni, o foglie d’ oro :

Poiché quelle eziandìo viepiù lottili

Son dell’ ifteflè immagini, che potino

Gli occhi irrigare e concitar la villa :

Conciofliachè pe ’1 raro entran del corpo,

E la tenue natura a muover’ atti

Son della mente, e risvegliarne il lenfo.

Dunque e centauri, e lcille, e can trifauci

Veggiamo, e di color ombre, ed immagini,

Che già morte ridullè in poca polve ;

Polciachè fimolacri d’ ogni genere

Parte, che per lor ftefli in aria nalcono

Parte che nati loti da cole varie,

Per lo vano del cicl errando volano,

E di quelli, e di quelli a calo unitili

Nuove forme furente anco li creano :

Conciofliachè la Ipecic del centauro

Digitized by Google



[ *39 ]

Certamente non può dal vivo origine

Aver, poiché nel mondo unqua non videi!

Un fimile animai
;
ma (è 1’ effigie

D'un’uomo, e d'un cavallo a cola incontratili,

L’ apparire un tal nioftro è cola agevole,

Che torto facilmente ambo congiungonrt

Per la natura lor eli’ è Ibttiliflìma,

“ E la finezza del comporto eftrema.

Tutti gl’ alti portenti a quello fintili

Nel medelimo modo anco fi creano,

E lievi ellendo lommamente, corrono

Viepiù del vento, del balen, del fulmine,

Come già t’ inlègnai, onde aliai facile

Fia che in un colpo lòl porta commuoverne

L’ animo qualfifia cedente immagine.

Giacché ben fai che per natura è tenue

La mente anch* erta a maraviglia, e mobile,

E che ciò, eh* io ragiono altronde nalcere

Nonporta, che da quel, ch’io ti rammemoro,

Ben dee cialcuno agevolmente intendere,

Mentre ogni Ipettro, che da noi con l’animo

Vedeli, a quel che miran gl’ occhi, è limile.

Ed in lìmil maniera anco fi genera.

Dunque perchè giammai veder non puorti

Verbigrazia un leone in altra guila,
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Che per l’immagm fua ch’entra negl'occhj ;

Quindi lice imparar, che nello (ledo

Modo fenza’alcun dubbio anco la mente

Da varie effigie di leoni è moflìi,

Da lei vide egualmente, e nullameno

Di quel che rimirar pollano gl’occhj,

Se non ch’ella più tenui, e pili Cottili

Specie dilcerne, e certamente altronde

Eller non può, che quando il Conno ha (parie

Di dolce onda Ietea tutte le membra.

Della mente il vigor dia vigilante ;

Se non perchè 1 immagini medeCme,

Che vegliando miriam, gl’animi nodri

Concitano in tal guila, che di certo

Ne (ómbra di veder chi molto innanzi

llrev’ora ancilè, e poca terra afconde.

E quedo awien perchè del corpo i (end

Tutti in un con le membra avviluppati

In proConda quiete, allor non ponilo

Con le colè veraci, e maniCede

Convincer l'ingannevoli, e (bpita

Giace oltr’a quedo e langue ogni memoria.

Né bada a dillcntir, che già morillc

Quel che vivo mirar crede la mente.

In lèmma, che l’immagine palleggi -
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Che muova acconciamente ambe le braccia,

E le mani, e la teda, e tutto il corpo.

Meraviglia non è, poiché fognando

Ne fombra di veder, che i lìmolacri

Poflàn far ciò, perchè (Vanendo l’uno,

E creandoli l’altro in altro lìto,

Pare a noi che ’1 medefimo di prima

Abbia in un tratto variato il gefto,

Che ben creder fi dee, che quello avvenga

Con Comma, ed ammirabile predezza,

Tanto mobili fon li Ipettri, e tanta

E’ la lor copia, e così grande il numero

Delle minime parti d’ogni tempo,

“ Che nuove ognor fomminillrar ne puote.

E qui di molte colè interrogarmi

Lice, e che molte io ne dichiari è duopo,

Se di (piegar perfettamente altrui

Di natura delio gl’intimi arcani.

E pria può domandarmi!! in che modo

L’animo umano, ove il delio lo (prona,

Torto volga il pender ? Forfè an riguardo

L’effigie al voler nortro, e lènza indugio

Qiialor n’aggrada, a noi vengono incontro ?

Se la terra, fo ’l mar, lè brami il cielo

Se i ridotti degl’uomini, o conviti

I i
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O (blenni apparati, o le battàglie ;

Forfè ad un cenno fol crea la natura

Spettri sì varj, e te gli pone avanti,

Maflìme allor che in un medefino luogo

Altri à fida la mente ad altre colè ?

Clic poi quando legati in dolce fonno

Paflar veggiamo i fimolacrì, e muovere

Le pieghevoli membra acconciamente,

Qiial’or tutti a vicenda agili, e (belli

Con le braccia, e co’piè (cherzando in danza.

Forfè nell’arte del ballare efperti

Vagano i fimolacri, e però (anno

Menar, dormendo noi, trcfche notturne ?

O piuttofto fia ver, che in ogni tempo

Senfibil, molti tempi fi nalcondano

Che l’umana ragion fola comprende ?

E che quindi l’effigie apparecchiate

Sien tutte in tutti i tempi, in tutti i luoghi,

Tanta è la loro agilità nel moto,

Tanta la copia, c perchè tenui, e rare

Son viepiù deH’immagini che gl’occlii

Fiedono, unqua mirarle acutamente

L’alma non può, (è non s’affifa in loro ;

E per quello ogni fpecie in un baleno

Sfuma, fe non (è l’animo in tal guifa
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Apparecchia (e Hello, e ben lè flelIÒ

In tal guifa apparecchia, e brama, e Ipera.

Noto forfè non è che gl’occlri noftri

Si preparano anch’effi, e le pupille

Fillàno allor, che tenui colè, e rare

Anno prclb a guardar. Dunque non vedi

Cile non pon lènza quello acutamente

Nulla mirare, eppur conolce ognuno,

Chele l’animo nollro altrove è volto,

Le colè anco vicine, e manifefte

Ci lèmbran lontanilllme, ed olcurc.

A che dunque llimar dei meraviglia,

Ch’ei non polla altr’immagini vedere,

Che quelle in cui s’affilia ? Inoltre ogn’ uomo

Da légni picciolillimi conchiude

Talor gran colè, e no’l penlando, in mille

Frodi s’avvolge, e le medcfmo inganna.

Succede ancor, che variando effigie

Vadan li Ipettri, onde chi prima apparve

Femmina, in un balen mafchio diventi,

E d’un’in altra etadc, e d’una in altra

Faccia li muti, e che mirabilcola

Ciò non fi muti, illònno opra, efoblio.

Or qui vorrei che tu Icliivaffi in tutto

Oiid vizio in cui già molti anno inciampato :
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Cioè, clic non credetti in alcun modo,

Che llan degl’ occhi noftri i ciliari lumi

Creati per veder, né che le gambe

Nalèan* atte a piegarli, acciò che 1’ uomo

Or s’ inchini, or fi drizzi, or muova il patto.

Nè che le braccia nerborute, e forti

Date ne fian dalla natura, ed ambe

Le man quali minilire, onde fi polla

Far ciò eli’ è d’ uopo a conlèrvar la vita,

Nè 1’ altre cole limili, che tutte

Son da loro al rovelcio interpetrate.

Poiché nulla giammai nacque nel corpo,

Perchè ufar lo potettìmo, ma quello

Ch’ all’incontro vi nacque, ha fatto ogn’ ulb#

Né fu prima il veder, che le pupille

Si creaffer degli occhi, e non fu prima

L’ arringar, che la lingua
;
anzi piuttofto

Della lingua I’ origine precettò

Di gran tratto il parlare, e molto innanzi

Fur prodotte I’ orecchie, che (èntite

Le voci, e ’l fuono, e tutte alfin le membra
Fur pria dell’ ulb Ior : Dunque per 1’ ulb

Nate non lon. Ma 1* azzuffarli in guerra,

L’ ucciderli, il ferirli, e d’ atro langue

Brutafì il corpo ; pe ’l contrario innanzi
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Fu, che per 1’ aria i dardi a volo andaflèro.

Pria natura infègnò, che da (chivarfi

Eran le piaghe, e poi 1’ arte maeftra

Le corazze inventò, gl’ elmi, e gli feudi.

Ed è molto più antico il dar quiete

Alle membra già (lanche, o fù la dura

Terra, o (UH’ erbe molli all’ aria aperta,

Che’l nutrirne a grand’agio in piume al rezzo.

E prima a diflètar 1’ arficcie fauci

La man concava udimmo, e 1* onde frefche,

Che le tazze d’ argento e ’l vin di creta.

Dunqu’ è ben ragionevole che fatto

Per 1’ ufo fia ciò che dall’ufo é nato.

Ma tal non è quel che prodotto innanzi

Fu, che dell’util filo notizia deflè,

Come principalmente eflèr veggiamo

Le membra, e’ (enfi, ond’ incredibil parmi

Che per utile noftro unqua potefle

La natura crear le membra, e i (enfi.

Similmente parer cofa ammiranda

Non dee, che cerchi ogn’animale il proprio

Vitto, e (ènz’ eflò appoco appoco manchi,

Perch’io, (è ben (ovvienti, ho già dimoftro

Che da tutte le cole ognor tralpirano

Molti minimi corpi in molti modi.
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Ma forz’ è pur eh’ in maggior copia affai

Li convenga elalar dagl’ animali

Che fon dal moto affaticati, e fianchi,

Senza che molti per Pudore efpreflì

Son dall’ interne parti, e molti sfumano

Dalle fauci anelanti e litibonde.

Or quindi il corpo rarefarti, e tutta

La natura vien men : quindi il dolore

Si crea, quindi i viventi amano il cibo

Per ricrear le forze, e fbftenere

Le membra, e per le vene, e per le vilcere

Sedar 1’ ingorda fame. Il molle umóre

Penetra fimilmente in tutti i luoghi

Che d’ umor an bilògno, e diflipando

Molti caldi vapor, che radunati

Nello flomaco noftro incendio apportano,

Oliali fuoco, e gl’ eftinguc, e vieta intanto

Ch’ e’ non ardano il corpo. In limil guila

Dunque s’ ammorza 1’ anelante lète,

Tal lì palce il defio delle vivande.

Or come ognun di noi gire, e fermarli

Porta ovunque gl’ aggrada, e in varie guife

Muover le membra, c da qual’ vrto il grave

Pondo del noilro corpo impulfo, e moto

Abbia, vò dir ; tu quel, di’ io dico alcolta.
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Pria 1’ effigie d’ andar falli alla mente

Incontro, e la percuote, indi fi crea

La volontà
;
poiché neffim non piglia

Mai nulla a far, le no 1 prevede, e vuole

L’ anima pria ; ma lenza dubbio è d’ uopo

Che di ciò eh* ei prevede, i lìmolacri

Gli lian già noti e manifelli. Adunque

Tollo che dall’ immagini è commolla

La mente in guifa tal, che (labilito

Abbia di gir, liede il vigor dell’ alma.

Che divilo, e dilperlo in tutto il corpo,

E pe’ nervi, e pe’ raulcoli, nè quello

E’ difficile a far ;
poiché congiunto

L’ uno è con 1’ altro : indi 1 vigor predetto

Ripercuote le membra, e così tutta

Spinta è la mole appoco appoco e molla.

Inoltre allor d’ ogn* animale il corpo

Divien molto più raro, e come deve

L’ aria che lèmpre per natura è mobile

Largamente vi penetra, e per tutte

Le lue minime parti fi diffonde,

E quindi avvien, che qual naviglio urtato

Dalle vele, e da’ remi, il corpo nollro

Per due caule congiunte alfin li muove.

Né per cola mirabile s’ additi,
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Che sì tenui corpulcoli fian 'atti

A girar sì gran corpo, e muover tutto

Il pondo lùo, mentre sì fpeflo il vento,

Che pur’anch’ egli è di lottili, e rari

Atomi intefto, impetuolamente

Muove un vallo naviglio, e un lol piloto

E’ poilènte a fermarlo, ancor che’ voli

Furiolb per l’alto a piene vele ;

Purché torto, ove dee, giri il governo.

Ed un lolo architetto erge talora

Sol con timpani, e taglie immenli peli.

Or come ’l fonno per le membra irrighi

La ficura quiete, e della mente

Sciolga ogn’uffanno, io con Ibavi carmi

Più che con molti, di narrarti intendo

Oual più grato è de’ cigni il canto umile,

Del gridar, che le grue fan tra le nubi,

Se i gran campi dell’aria aulirò conturba.

Tu con acute orecchie, e con lagace

Mente m’alcolta, acciò che poi non nieglii

Tutto quel, ch’io ti dico, e non dilprezzi

Con animo ollinato, e repugnante

La mìa vera ragion, pria che l’intenda.

Pi'ia li genera il fonno, allor che l’alma

Per le membra é diftratta, e fuori in parte
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Cacciata efala, e in parte anco rilpinta

Ne’ penetrali Tuoi fugge, e s’ alconde :

Conciodiachè languifce, e quali manca

Il corpo allor, ma non è dubbio alcuno

Che dell’ anima umana opra non fieno

Tutti i (enfi dell* uom. Dunque s’il (bnno

Ce li tiene impediti, è pur medierò

Che turbata fia 1* alma e fuor dilperla,

Ma non tutta però, che gelo eterno

Di morte ingombreriane, ove na(coda

Dell’ alma alcuna parte entro alle membra

Non rimanedè, in quella guidi appunto.

Che dotto a molta cenere (èpolto

S’ alconde il fuoco, onde repente il fendi

Tal poda in noi rinnovellarfi, quale

Può da (èpolto ardor (èrger la fiamma.

Ma di tal novità quai le cagioni

Facciano tutto illanguidire il corpo,

Brevemente dirò. Tu non volere

Clf io (parga intanto ogni mio detto al vento.

Primieramente edèndo il corpo nodro

Dall’ aure aeree d’ ogn* intorno cinto,

D’ uopo è che fia quanto alle parti ederne

Dagli (ledi lor colpi urtato, e pedo,

K k
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E per quella caglon tutte le colè

Son coverte da callo, o da corteccia,

O da cuojo, o da lètole, o da velli,

0 da fpine, o da gulcio, o da conchiglie,

Opeli, o piume, o lana, o penne, olquamme.

E nell’interne ancor fèdi penetra

L’aere medefmo, e le percuote e sferza,

Mentre da noi s’ attragge, e lì relpira.

Ond’edèndo le membra in varie guifè

Quinci, e quindi agitate, cd arrivando

Pe’ fori occulti le percoflè a’ primi

Elementi del corpo, appoco appoco

Nafce a noi per lo tutto, e per le parti

Una quali del fènfo alta ruina.

Poiché turbanfi’n guifà i moti, i liti

De’ principi dell’anima, e del corpo,

Che di quella una parte è fuor cacciata,

Un’altra indietro li ritira, e cela,

Ed un’altra ve n’ha, cui per le membra

Sparla, e didratta, un vicendevol moto

Non lice elèrciiar
;
poiché natura

1 meati, e le vie chiufc gli tiene :

E quindi è poi, che, variati i moti,

Sfuma altamente, e li dilegua il Iònio,

E non v’ellèndo allor cofa che polla
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Quafi regger le membra, il corpo languc,

Cadon le braccia, e le palpebre,, e tolto

Ambe s’inchinan le ginocchia a terra.

E’ dal patto oltr’a ciò creato il tonno,

Perche quel, che fa Paria agevolmente,

Fanno anco i cibi, allor che per le vene

Vengon diftribuiti, e più d’ogn’altro

E’ profondo il tbpor, che tazj, e fianchi

N’atTal, perchè in tal cafo una gran mafia

D’atomi fi rimelcola, agitata

Da fbverchia fatica, e Umilmente

L’anima fi ritira, e fi natconde

In più cupi receflì, e fuor cacciata

Efala in maggior copia, e fra tè ftefla

Piùtparta in fomma, e più diftratta è dentro:

Oride il più delle volte in fogno appare

O codi a cui per obbligo s’attende,

O che gran tempo etèrcitoflì innanzi,

O che molto ci appaga. All’ avvocato

Sembra di litigare, e pe’ clienti

Citar leggi e ftatuti
;

il capitano

Co’ nemici s’azzuffa, etanguinotè

Battaglie indice; I naviganti fanno

Guerra co’venti e con le Urti, ed io

Cerco oguor di (piar gl’ alti tègreti
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Di natura, c (piati, acconciamente

Nella patria favella riporli in carte :

Tal quafi (èmpre ogn’altro lludio, ed arte

Suol dormendo occupar gl* aniini umani.

E chiunque più giorni intento, e filo

Stette a mirar per ordine una fella,

Veggiam, che (pedo ancor eh* i (enfi ertemi

Lungi ne fian ,
pur negl’interni aperte

Sono altre rtrade onde venirli in mente

Poflan li (ledi fimolacri, e quindi

Avvien, che lungo tempo avanti agl’ occhj

(ili danno in guifa, eh’ eziandìo vegliando

Par lor veder chi balli, e (alti, c muova

Le pieghevoli membra acconciamente,

E (entir delle cetre i dolci carmi,

E de’ nervi loquaci il fuon concorde,

£ mirare il medefimo conforto,

E di varie pitture, e d’oro, e d’oftro

Splender la (cena, ed il teatro intorno.

Tanto il voler, tanto lo rtudio importa,

Ed a quali efercizj affuefatti

Non pur gl’ uomini fian ; ma tutti i bruti.

Conciolfiachè lòvente ancor che dorma

Il feroce deftrier ftelb fra l’erbe,

Ouafi a nobil vittoria avido alpiri,
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Sbuffa, zappa, nitrifce, anela, e fuda,

E per vincer pugnando opra ogni forza.

E Ipeflo immerfl in placida quiete

Corrono i bracchi all’ improvvilb, e tutto

Empion di grida, e di latrati il cielo,

E qual (e l’orme di nemiche fiere

Si vedeflèro innanzi, aure frequenti

Spirano, e Ipeffo anche poi che firn defti,

Seguon de’ Cervi i fimolacri vani,

Quali dati alla fuga infin che fcoflb

Ogn’inganno primier tornino in loro.

Ma le razze follccite de’ cani

Delle mandre cultodi, e degli alberghi.

Quali abbian villo di rapace lupo

L’odiata prelènza, o di notturno

Ladro il lèmbiante Iconofciuto, fpeflo

S’affrettan di cacciar dagli occhj i lievi

Lor lònni incerti, e di rizzarli in piedi,

E quanto firn di più Icabrofi, e rozzi

Atomi intefti, tanto più commolfi

D’uopo è che fiano, e tormentati in fogno.

Quindi la plebe de’ minuti augelli

Suol repente fuggirli, e paurofa

Turbar con 1* ali a ciel notturno i bolchi

Sacri ai rullici Dei, qualor lèpolta
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In piacevole (ònno a tergo avere

Le par di merlo audace il roflro ingordo.

Ma che fan poi neglimprovvili, c grandi

% Moti gl’animi umani ? Elli per certo

Fan fovente gran colè : e(pugnai! regi,

Son prefi, attaccai! guerre, alzati gridando

Le voci al ciel, quali nemico aceiajo

Vivi li (canni. Altri combatte, c (parge

Di pianto il fiiol, di gemiti, e (olpiri

L’aria, e quali pantera, o tigre, od orlo

Digiun lo sbrani, empie di (Irida il tutto.

Altr’in logno favella, c ne rivela

l'alo r cofe importanti, e porge (pedo

Degl’ occulti misfatti indizio aperto.

Molti da breve fonno a (unno eterno

Fan palléggio crudel, molti adaliti

Da (pavento terribile improvvidi,

Qual (e d’alta montagna in cupa valle

FolTcr precipitati, opprefii in gui(a

lleltan, che quali mentecatti, e (cerni

Delti a gran pena pe ’l difturbo interno

Delle membra agitate in (e ritornano.

Siede poi l’afiètato o predi» un fiume,

O prclfo un fonte, o predo un rivo, c tutto

Oliali l’inghiotte con le fauci ingorde
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E tpcflo anco i bambin dal tonno avvinti

Pentàn d’alzirfi i panni, o (opra un lago

O tovra un corto tcoglio, e di deporvi

Il toverchio liquor di tutto il corpo ;

Mentre intanto d’Olanda i prezioti

Lini vanno irrigando, e le fuperbe

Coltri teffute in Babilonia o in Mentì.

Inoltre quei, che dell'etade al primo

Bollor ton giunti, e che maturo il tèrne

Anno ornai per le membra, effigie e fpettri

Veggono intorno di color gentili

E di volto leggiadri. Indi eccitarti

Sentono i luoghi di toverchio tèrne

Gonfj, e quati che allor compiuti in uno

Abbian tutti i lor voti, un largo fiume

Spargon finente, ond’è men puro il letto.

Dunque il tèrne,ch’io diffi,entro allemembra
S’eccita allor, che per l’adulta etade

Comincia il corpo a divenir robufto :

Che varj effètti an varie cautè, e quindi

Sol dell’uomo il vigor provoca, e fmuove

Nell’uom l’umano tènie, il quale utèendo

Fuor de’ luoghi nati) da tutto il corpo

Si parte, e per le membra, e per gl’articoli

Cade in certe di nervi intefte tèdi
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A lui convenienti, e torto irrita

Le parti genitali : erte irritate

Gonfiati per troppo fètne, e quindi nalce

Il desìo di vibrarlo ove comanda

La sfrenata libidine, e la mente

Brama quel corpo onde ferilla amore.

Così dunque ciartun che filettato

Sia dallo ftral di venere, o per donna

Che dagl’ occhi leggiadri incendio (pit i,

O per vago fanciul, cui la vezzoia

Femminil guancia ancor piuma non veli ;

Qua fi a fermo berfaglio, il penfier volge

Torto ond’ urtìo 1’ afpra fila piaga, e brama

D’ unirli a chi 1’ offèfc, e di lanciare

L’ umor tratto dal corpo entro quel corpo,

Perch’ il molto desìo piacer gli annunzia.

Qucft’ è venere in noi, quindi fu tratto

D’ amore il nome, indi rtillaro in prima

Le veneree dolcezze, indi le fredde

Cure i petti ingombrar
;
poiché fè lungi

E’ f oggetto che s' ama, almen prertnti

Ne rtan P effìgie, e ’1 defiato nome

Sempre all’ orecchie fi raggira intorno.

Ma fuggir ne convien f erta d’ amore

E f immagini fue, volgendo altrove
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La mente, e del fòvercliio umor del corpo

Sgravarne ovunque n’é concedo, e mai

Fida non ritener d’un fblo oggetto

Nel cuor la brama, e per noi fteflì intanto

Nutrir cure mordaci, e certo duolo.

Conciofliachè la piaga ognor più viva

Diventa, e col nutrirla infiflolilce,

Crede il furor di giorno iti giorno, e' fèmpre

La mi(eria del cuor fallì più grave.

Se tu con dardi nuovi i primi dardi

Prontamente a cacciar non t’apparecchj.

Come d’aflè fi trae chiodo con chiodo,

E con vagante affetto or quello, or quello

Dolce frutto di venere cogliendo,

Le frefche piaghe non rifluii, e volgi

Dell’alma afflitta in altra parte i moti.

Né da’frutti d’amor chi fcliiva amore

Mena lungi la vita, anzi ne prende

Senza travaglio alcun tutti i contenti.

Conciofliachè più certo, e più fincero

Quinci tragge il piacer chi mai non pofè

Il cauto piè fu l’amorofa pania,

O torto almen lènza invifchiarvi l’ale

Ne ’1 ritratte e fuggìo, che gl’ oftinati

Miferi amanti i quai nel tempo fleflo

L 1
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De’ godimenti lor van fluttuando

In un mar d’incertezze, e danno in forfè

Di qual parte fruir gl’ occhi, o le mani

Debbano in prima. Il defiato corpo

Premon sì filetto, che dolore acerbo

Gli danno, e fpefTo nell’ amate labbra

Lafcian de’ proprj denti imprefll i fegni,

E ne fuggon’ i baci avidamente :

Perch’ impuro è ’l diletto, e con occulti

Stimoli pungentiffìmi gl’ incita

Ad oltraggiar, elicceli’ egli fia, quel deflò,

Cile d’un tanto furor produce i germi.

Ma venere ogni pena infra gl’ amori

Mitiga dolcemente, c dolcemente

Frena i niorfi, c 1’ offefè il piacer mirto ;

Poiché fperan eh’ un giorno anco ammorzarli

Porta l’ incendio lor dal corpo fteflo.

Onde il cieco desìo forfè, e la vampa :

II che nega all’ incontro apertamente

Natura, anziché quella é quella fola

Colà, di cui quanto più 1’ uom poffiede,

Tanto arde più di crudel brama il petto.

Poiché ’l cibo, c l’ umor dentro alle membra
Si piglia, e perch’ ei puote alcune parti

Certe occupar, quinci è meftier, che refti
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Del mangiare e del ber ftzio il desìo.

Ma del volto leggiadro, e del {bave

Color dell’ uomo altro non gode il corpo

Fuor che le tenui immagini volanti,

Che porta il vento d’ infelice fpeme.

£ qual dormendo un* aflètato infermo
' Cerca di liquor freddo o fonte, o rio

Che ’1 grave incendio delle membra eflingua;

Ma cerca indarno, e de’ gelati umori

. Fuor che le vane effigie altro non trova,

E di fète in bevendo arde nell’ onde.

Tal con fallaci fitnolacri, e fpettri

Venere infra gl’ amor beffa gl’ amanti.

Che mai di vagheggiar l’ amato afpetto

Saziar non ponno i definii lumi,

Né detrar con le mani alcuna parte.

Mentre per tutto il corpo errano incerti.

In lèmma allor, che vigorofè, e forti

An già le membra, e dell’ etade il fiore

Godono, allor che prefagifcc il corpo

Gaudj non più ferititi, e che la flcflà

Venere attende a feminare i campi

Delle giovani donne avidamente,

Congiungon petto a petto, e bocca a bocca,

E mordcndofi il volto anfano indarno :
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Poiché quindi limar nulla non ponno,

Nè penetrar con tutto il corpo il corpo,

Come par che talvolta abbian talento,

* Sì defiofàmente avviticchiati

Stan con lacci venerei, infin che lafli

Per foverchio piacer fblvonfi i membri.

Alfìn poiché 1’ ardor ne’ nervi accolto

Fuor fon’ ufcìo la violenta brama

Ila qualche paufu : indi la rabbia flefTa

Riede e ’1 furor, mentre toccar di nuovo

Cerca f amato corpo, e mai non ponno

Arte alcuna trovar, che li rifalli

Dal mal, che gl’ ange, e li tormenta il cuore.

Tal per cieca ferita incerti errando

Tabuli fanfi appoco appoco, e mancano.

Aggiungi che ’1 vigor {cerna, eia forza,

Che l angofcic e i travagli ognor n’affliggono,

Che (otto il cenno altrui 1’ età fi logora,

La roba intanto fi difperde, e fondefl,

Danfi le ficurtà, langue ogn’ ufizio,

E la gloria, e la fama egra vacilla,

Splende d’ unguenti ’1 crin, ridono in piede

Sieionj coturni, omanle dita

Grofli fmeraldi in fino oro legati,

E di férico manto adorno il corpo
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Giornalmente rifulge, e le ricchezze

Da’ paterni fudor bene acquetate

Divengon fufic, ghirlandette, e mitre,

E talvolta in laicivi abiti molli

Cangianfi, e in velli melitenfi, e Cee.

E quel che al vellir nobile, ed al vitto

Servir dovrebbe, è diflìpato in giuochi,

In mulìche, in conviti, in gioflre, in danze,

In profumi, in corone, in rofè, in fiori :

Ma tutto invan, poiché di mezzo al fonte

Dolce d’ amore, un non (ò che d’ amaro

Sorge, che fin tra’ fiori ange gli amanti :

O perchè dagli {limoli trafitto

Della propria coicienza in Ce ritorna

L’ animo, e di menar forfè gli duole

La vita all’ ozio, ed alle piume in preda,

E tra Cozzi bordelli indegnamente

Perire in (en d’ una bagaicia infame,

O perchè l’ avrà detto una parola

D’ ambiguo iènfi», che nel cuore infufa

Qual fuoco lotto cenere s’ avviva,

O perchè troppo ha cupidi, e vaganti

Gl’ occhi, e troppo li volge al fuo rivale,

E con lui troppo parla, e troppo ride.

E di mali si gravi amore abonda
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Allorché favorevole, e propizio

Si inoltra altrui quanto inoltrar fi puote.

Ma quanti’ egli all’incontro incrudelifce

Verlo i mendici tuoi milcri Cervi,

N’ha tanti e tanti, che cogli occhi fteflì

Puoi vederne infiniti, onde aliai meglio

Ti fia lo llar ben vigilante, e dello,

Com’io già t’inlègnai, pria che la dolce

Elea t’alletti in cui nalcolto è l’amo.

Polcia che lo Ichivar d’ elTer indotto

A cader nella rete è molto meno

Malagevole a far, che prelò ulcirne,

E romper di cupido i forti nodi.

Eppur avvinto, ed irretito ancora

Scior ti potrai, le tu medefino a te

Non lèi d* impedimento, e non dillìmuli

Tutti i vizj dell’ animo, e del corpo

Di colei, che tu ami, e che dellderi.

Poiché ’l più delle volte i folli amanti

Ciò fanno, e Ipelfo attribuitemi loro

Falle prerogative, e quindi accade

Che molte ancorché brutte, in varie guilè

Piacciono e s’ anno in lonim’ onore, c in pregio.

Ulivallra é la mora, inculta ad arte

La leiatta, e Iporca
; Pallade lòmiglia
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Chi gl* occhi ha tinti di color celefte :

Forte e gagliarda è la nervolà e dura.

Piccoletta la nana, e delle grazie

O torcila, o compagna, e tutta Tale.

Quella eh’ immane è di ftatura, altrui

Terrore infieme e meraviglia apporta,

Piena d’ onor di maeltà nel volto :

£’ balba e quali favellar non puotc ?

Fra fè ftelfa borbotta. E* muta affatto,

Un’ ingenuo pudor fa che non parli.

E’ ritrolà, odiofa e linguacciuta ?

Divien lampada ardente: E’ tificuzza

E co’ denti tien P anima ? Vien detta

Gracile e gcntilina. E’ morta ornai

Di toflè ? Cagionevole s* appella.

E’ paffuta, popputa, e naticuta ?

Sembra Cerere ftefla amica a Bacco.

Sime ha le nari ? E’ fatira, o filena.

Grolle ha le labbra fue ? Bocca è da baci.

Ma lungo fìa s’ io ti racconto il refto.

Ma pur fia quanto vuoi bella di faccia,

Paja a venere fteflà in ogni membro
Di leggiadria, di venultà limile ;

Ben dell’ altre ne fon, ben lènza quella

Vivemmo innanzi, ben fi la che tutte
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Fan le colè mcdefime, che fanno

Quelle, che fon deformi, ed ella inoltre

Di biacca intride, c di cinabro il volto ;

Folle e con tetri odor (è (leda ammorba.

Sicché lungi da lei fuggon le ferve,

E di nafoofto a piena bocca ridono.

Ma di (èrti e di fior l’efolufo amante

Spedo piangendo orna la fredda foglia,

£ di foavi unguenti unge l ini polle

Miforo, e baci al fuperb’ufcio affìgge :

Che poi fo dentro al limitare il piede

Ferma un aura leggier che lo percuota,

L’offènde sì, che di ritrarlo ornai

Cerca onelle cagioni. Un punto folo

Rafoiuga il pianto di molt’ anni, e freno

Pone ai lamenti; anzi fo fteflo accufa

Di (bienne pazzia, chiaro reggendo

D’aver più ad ima femmina conceffo,

Ch’a mortai colà attribuir non lice.

Né ciò punto è nafeofto alle moderne

Veneri noftrc, ond’ ogn’ induffria, ogn’arte

Ulàn per occultar ciò, eh’ in fogreto

Fanno allor che tener gran tempo avvinti

Fra i legami d'amor bramati gli amanti.

Ma tutto invan, che fe mirar non puoffi
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Con gli occhi della teda, almen con quelli
'

Dell’ animo fi mira, e fi contempla :

E fè bella è di mente, e fè ti porta

Vicendevole amor, non vieteratti

Punto il dar venia alle mifèrie umane.

Né per infinto amor lèmpre fbfpira

La donna allor, che nelle braccia accoglie

Dell’ uomo il corpo, e fè lo flringe al fèno,

E mirandolo fifo avidi baci

Liba or dagli occhi, e dalle labbra or fògge,

Conciofliachè di cuore il fa fòvente,

Cercando il comun gaudio, e s* affatica

Di giunger tolto all’amorofa meta»

Né per altra cagione ai mafchj loro

Sottopor fi potrian gl* uccelli, i greggi,

E gli armenti, e le fiere, e le cavalle,

Se non perdi’ ardon di luflùria, e tutte

Di focofò desìo pregne, e di fème

Van liete incontro al genital diletto

De’ lafcivi mariti, ed a vicenda

Il maneggiano anch’ effe. Or tu non vedi

Forfè come color, che fpeflò avvinti

Furon da vicendevole piacere

Nella della prigione, e fra li deffi

Lacci fian tormentati. Anzi fòvente

M m

Digitized by Google



I 266 ]

Per le pubbliche vie fogliano i cani

Tentar di fepararfi, ed ogni sforzo

Metter’ in ciò, mentre legati intanto

Stan con nodi venerei : il che per certo

Far non potrian, fe di fcanibievoi gufto

Non gioiflèro in prima, ond’ ingannati

Foflèro, e ftrcttamente infieme aggiunti.

Dunque voglia o non voglia, il gaudio loro

E’ comun lenza dubbio, e vicendevole.

E fo per avventura il viril feme

Fia nel carnai congiungimento attratto,

E con fubita forza a fo rapito

Dal feme femminil, nafoono i figli

Simili allor dal patrio fome al padre,

Dal materno alla madre, e fe talvolta

Vedefi aleuti, die d' ambedue 1’ effigie

Egualmente ritenga, e in un confonda

De’ genitori i volti, ei dal paterno

Corpo è crefciuto, e del materno fangue ;

Mentre eccitati per le membra i forni

Da feambicvole arder, furo in tal guifo

Sbattuti infieme e rimenati, e mirti ;

Che né quello né quel vinto, o vinecnte

Dir fi potòo nell’ atnorofo incontro.

Portoti anco die volte agl’ avi loro

Digitized by Google



[ 2*7 3

Nalcer limili i figli, e de’ proavi

Rinnuovar le lèmbianze, e ciò fiiccede,

Perchè Ipeflo milchiati in molti modi

Celano i genitor molti principj

Nel proprio corpo, che dì mano in mano

Dalla ftirpe dilceli, i padri a’ padri

Danno, e quindi è che venere produce

Con diverta fortuna alpetti varj,

E de’ nofiri antenati i volti imita,

I moti, i gefti, le parole, e ’l pelo :

Polciachè nulla meno è certo il lènte,

Onde nailon’ in noi sì fatte colè,

Di quello, onde fi erean le facce, i corpi,

E 1’ altre umane membra, ed è prodotto

Dal patrio làngue delle donne il fello,

E l’uom formato è del materno corpo.

Poiché d’ entrambi i lèmi in un commifti

Colla ogni parto, e qual de’ genitori

E’ più limile al figlio, ei nel luo corpo

Ha maggior parte, o fiafemmina,o malchio.

Né pon gli Dei la genital lèmenza

Dillurbare ad alcun, sì eh’ ei non vegga

Scherzar vezzofamente a le d’ intorno

I figli, e ’1 dolce nome oda di padre,

E fra fterili amplcfiì, ed infecondi
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L’ età confumi. Al che fede predando

Molti, di molto fangue afflitti, e medi

Cofpergon 1’ aere, e preziofi incenfi

V’ ardono, e d oro, e d’odro ornan gl’altari.

Acciò gravide poi di largo fème

Rendan le mogli ; ma de’ Numi indarno

AfFatican 1’ orecchie, e dell’ occulto

Fato i vani decreti indarno dancano :

Concioffiachè infeconde il troppo craflo

Seme le rende, o ’l troppo tenue, e liquido:

Quedo perchè non puote a’ genitali

Vali attaccarli, onde vibrato appena

Si diflòlve in più parti, e fuor fé n’ elèe :

Quello, o perchè lanciandoli non vola

Tanto lungi che badi, o perch* i luoghi

Debiti non penetra, o penetrati

Ch* e’ gl’ ha, non così bene in un d mefee

Col fème femminil, che molto varie

Son 1’ armonie di venere, e da quedi

Più che da quei di molte donne il fèno

Divien grave, e fecondo, e molte furo

Sterili innanzi a più mariti, e pofeia

Non pertanto trovar chi di bramato

Parto arriccliille, e di foavi figli.

E chi pria varie mogli ebbe infeconde,
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Spello un’ altra ne pretè, onde poteo

Munir di figli la vecchiezza inferma.

Tanto acciò che fi mefca il tèrne al tèrne

Generativamente, e che s’ adatti

Il tenue al craflo, e *1 crafio al tenue,importa

A qual’ uom fia la femmina congiunta

Nel diletto venereo, e molto ancora

Monta di che bevanda, e di che cibo

L’ un’ e 1’ altro fi nutra, c fi contèrvi.

Poiché per altre caufe entro alle membra

Si coagula il tèrne, ed all’ incontro

Per altre anco s’ eftenua e divien marcio.

E non poco oltr’ a ciò V arte rileva

Onde il blando piacer che ne dà vita

Prefo è da noi, che delle fere in guifa
?

E degli altri quadrupedi animali

Stimar fi dee, che molto più fien’ atte

Le donne a concepir, poich’ in tal modo

Stando i lombi elevati e ’1 petto chino,

Ponno i debiti vali il viril tèrne

Ricever molto meglio, e non ha’ d’ uopo

Di movimenti eftèmminati, e molli,

Anzi a tè (Iella il concepir contraila

La donna allor, che del conforte a gara

Il diletto carnai lieta accompagna
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Col moto delle natiche, e bramofa,

E di mora, e dì requie impaziente,

Con tutto il petto dilottàto ondeggia:

Poiché ’1 vomere allor dal canitnin dritto

Del folco genital caccia, e rimuove

Da’ luoghi a lui proporzionati il ferme ;

E per quelta cagton le meretrici

Coftuman d’ agitarli acciò ch’infieme

Schivin lo (petto ingravidare, e dieho

Maggior gotto a’ior drudi, il che non ferabrà

Che d’uopo fia per le conforti noftrc.

Né creder mai che per divin volere,

O per le frecce di cupido amata

Sia tal volta una femmina deforme :

Concioffiaché talor la donna fletta

Con l’azioni piacevoli, e coi modi

Avvenenti, e leggiadri, e con lo fchietto

Culto del proprio corpo, opra che l’uomo

S’avvezzi agevolmente a viver {èco.

Nel retto il converfir genera amore :

Che Ila pur quanto vuoi lieve ogni colpo ;

Ciò che (petto c percoflò, in lungo Ipazio

Pur cede, e cade. Or tu non vedi adunque

Che fin dell’acque le minute ftille

Con l’aflìduo grondar forano i latti ?

FINE DEL QUARTO LIBRO.

Digitized by Google



f

DI TITO LUCREZIO CARO

DELLA NATURA DELLE COSE
»

LIBRO QUINTO.

CHI mi darà la voce e le parole

Convenienti a sì nobil (oggetto ?

Chi l’ali al verfo impennerammi in guila

Ch* ei giunga al merto di colui, che tali

Premj acquiftati col Ilio raro ingegno

Pria ne lalciò Ibi per bearne appieqo ?

NefTun cred io, che di caduco, e frale

Corpo formato ha; poiché Icppure

Dir debb’ io ciò eh’ io lènto, e che del vero

La veneranda maeftà richiede,

Fu Dio, Dio fu per certo, inclito Memmo,
Quel che primo inlegnò del viver noftro

La regola infallibile, e la dritta

Norma, che fipienza or chiama il mondo,

E clxe fuor di sì torbide procelle
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E di notte sì cieca, in sì tranquillo

Stato T umana vita, ed in sì chiara

Luce ripolè. E che ciò lia, confronta

Con le (ue le divine invenzioni,

Ch’ a prò dell’ uman germe anticamente

Fur dagli altri trovate, e lènza dubbio

Chiaro vedrai, che (è dall’ alma cerere,

Come fama ragiona, il gran, le biade

Date ne furo, e lè dall’ uve epreflè

Bacco il dolce liquore, obbligo in vero

Tener gli lè ne dee ; ma pur la vita

Senza pan, lènza vin nel modo fteflo

Conlèrvar li potea, che molti popoli

Fan (lè ’l grido è verace) anco al prelènte.

Ma già non fi potea lieti, e felici

Viver mai lènz’un cuor candido, e Ichietto.

Onde tanto più merta cllèr chiamato

Dio chi pria della vita i non fallaci

Piacer trovò, che per lo mondo Iparli

Soavemente ancor gl’ animi allettano.

E lè d’ Ercole i fatti ellèr più illuftri

Tu credelli de’ liioi, molto più lungi

Dal vero ancor tralcorrerelli o Memmo.
Poiché qual nocumento or ne potrebbe

Apportar quell’ orribile cignale
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Già per le piaghe altrui dell* Erimanto

Sì noto abitator ? Quale il Nenièo

Spaventofo leon ? Quale il cretenlè

Tauro, o 1* idra di lerna orrida pelle

Di cento lèrpi velenoli armata ?

O qual giammai la triplicata forza

Del tergemmo moltro ? O quale in lumina

Di Diomede i deftrier, che per le nari

Spiravan fuoco alle biftonie terre,

Ed all* ifrnaro intorno ? O per 1’ adunche

Lor’ unghie i già tremendi arcadi augelli

Di ftinfalo abitanti ? O ’1 lèmpre dello

Angue di forza, e di flatura immane,

Il qual con ceffo irato, e bieco Iguardo

Negli orti dell’ elperidi donzelle

Fu cuftode de* pomi aurei lucenti,

Al tronco Hello avviticchiato intorno ?

Ed a chi nocerebbe il mar vicino

AH" atlantico lido, od il leverò

Pelago immenlò, ove de’ noflri alcuno

Non giunlè, e tanto il barbaro d’ ardire

Non ha, che girvi olalfe ? Ogn’ altro mollro

Simile ai già narrati a morte Ipinto

Dal forte, invitto, e gloriofo Alcide,

Benché morto non folle ; e di che danno
N n
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Vivo alfln ne (ùria ? Di nullo al certo,

Se dritto è 1 mio giudizio : in così fatta

Guifà di belve ancor pregna è la terra,

E di gelido orror colma, e di tema

Per le felve profonde, e pe* gran monti,

Luoghi che lo fchivarli è in poter noflro.

Ma fe 1’ alma non è purgata, c monda

Dalle fallaci opinion del volgo,

Venti contrarj alla tranquilla vita;

Quai guerre allor, mal noftro grado, e quanti

Ne s’ appreflan perigli, e quai pungenti

Cure {tracciano il petto a chi non frena

Li sfrenati appetiti ? E quante e quali

Ne tormentano il cuor vane paure,

Che forgon quindi ? E quali ftragi, « quante

Generan la fùperbia, el’ arroganza,

L’ ira, la fraude, la fòzzura, il lufTo,

La gola, il fonilo, e P oziofè piume ?

Dunque colui che debellò primiero

Tali e tante feiagure, e via cacciolle

Lungi da’ noftri petti, e non con 1’ armi,

Ma pur col fènno ? Un sì grand’ uomo adunque

Convenevol non fia, che fra celefti

Numi s’ aferiva, e che per Dio s’ adori ?

Maflimc avendo de’ medefini Dei
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Scritto divinamente, e delle cole

Tutta (velata a noi 1’ interna edènza,

Di cui mentr’ io le (acre orme calcando

Seguo lo (lile incominciato, e moftro

Nelle parole mie, con quai legami

D’ amicizia, e d* amor tutte le colè

Create (ian dalla natura, e quanto

Star ne debban’ avvinte, e come indarno

Procuran di Ichivar del tempo edace

I decreti immutabili ed eterni,

Qual dell’ animo uman principalmente

Già li provò che di natia (oltanza

Creata è la natura, e clic non puote

Eternamente conlèrvarfi intatta,

Ma che (pedo ingannar lòglion li Ipettri

Le menti di chi dorme, allor che pare

Veder chi morte in cenere converlè.

Nel redo il preio metodo mi tira

A dovert’ infegnar chi di mortale

Corpo è il mondo e nativo, ed in quai modi

In concorio degli atomi fondadè

La terra, il cielo, il mar, le delle, il lòie,

E il globo della luna, e quai viventi

Nafcan dal grembo dell’ antica madre,

E quali aneli’ all’ incontro in alcun tempo
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Nafcergiammai nonponno, ccome gliuomini

Variando favella incominciaflèro

1/ un l’altro inficine a converfar per mezzo

De’ nomi delle cole, e com’ entraflè

Il tìmor degli Dei ne’ petti noftri,

Che fol quaggiù quali beate e fante

Cuitodifce le felve, i laghi, i templi

Sacri a’ numi immortali, e fare, e gl’ idoli.

Del lòie inoltre e della luna il corfo

Dirotti onde procede, e con qual forza

Natura i moti lor tempri e governi,

Acciò tu forfè non credcffi, o Memmo,
Che tai colè per (è libere e fciolte

Vadano ognor per lo gran vano errando

Spontaneamente infra la terra e il cielo,

Per dar vita alle piante, al grano, all’ erbe,

Agli uomini, alle fere, e non penlàfli

Che nulla mai ne li raggiri intorno

Per opra degli Dei : poiché quantunque

Già fappia alcun, che imperturbabil fèmpre,

E tranquilla e ficura i fanti numi

Menan 1* etade in ciei ; fè nondimeno

Meraviglia e ftupor 1’ animo intanto

Gl’ ingombra onde ciò fia che pollàn tutte

Generarli le cofè, e fpedalmente
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Quelle che (òpra il capo altri vagheggia

Ne’ gran campi dell’ etra
;

ei nell’ antiche

Religion cade di nuovo, e piglia

Per (è Hello a (è (ledo afpri tiranni,

Che il milèr crede onnipotenti : ignaro

Di ciò che puote e che non puote al mondo

ProdurC, e come finalmente il tutto

Ha poter limitato e termin certo.

Nel redo, acciò eh’ io non ti tenga a bada

Più fra tante promeflè
; or via contempla

Primieramente il mar, la terra, e il cielo :

La loro eflènza triplicata, i loro

Tre corpi, o Memmo, tre sì varie forme,

Tre sì fatte tefture un giorno lolo

Diflòlverà, né (è mill’ anni e mille

Si reflè eterna, durerà, ma tutta

La gran macchina eccelfa alfin cadrà.

E (ò ben io quanto impen£àta e nuova

Cola e ftupenda è per parerti, o Memmo,
La futura del mondo alta mina,

E quanto il ciò provar con argomenti

Sia difficile imprefa : appunto come

Succede allor che inufitate e ftrane

Colè apporti all’ orecchie, che negato

T’ è non pertanto il fottoporle al lènlo
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Degl’ occhj, e delle mani, onde munita

S* apre il varco la fede, e può (icure

Del Cuor guidarle, e della niente al tempio

Ma io pur la dirò ; forfè a miei detti

Per fè medefmo intera fede il fatto

Sforzeratti a preftar : forfè vedrai

L’ ampia terra agitata orribilmente

Squaflarfi in breve, e di (fiparli il tutto.

Il che lungi da noi volga fortuna,

4 4 Che il tutto regge, fignoreggia, e fègna ;

E piuttoflo il mio dir, che 1 fatto fleflò

N* induca a confeflàr che debbe alfine

Dagl» urti dell* età percoflò, e vinto

Con orrendo fragor cadere il mondo.

Del che pria eh’ io gl’ oracoli futuri

Prenda a fvelar, molto più fanti e certi

Di quei eli’ è fama che dal facro lauro

Di Febo, e dalle pitie ampie cortine

Ufciflèr già
;
fè no *1 ricuii, io voglio

Porgerti in brevi sì, ma però fàggi

Detti un lungo conforto, acciò che forfè

Dalla religion tenuto a freno,

A creder non ti dia ch’il cielo, il mare,

La luna, il fol, il terren globo, c tutte

L’auree flelle vaganti, e gli altri immobili
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Abbian corpo immortai (Unto e divino,

E clic giulto però Ila, che coloro

Che del mondo atterrar le mura eccelle

Con gli argomenti lor bramano, e tanto

Ofan che sì d’Apollo i rai lucenti

Smorzar vorriano, ed oleurar notando

Con mortai lingua gl’ immortali, e divi,

Oual nuovi al ciel nemici empj giganti

Del temerario ardir paghino il fio*

Ma vadan pur sì fatte colè in bando

Dalla divina maeftà sì lungi,

E fi Ilimin sì vili, e tanto indegne

D’cfler’ alcritte infra gl’ eterni Dei ;

Che piuttofto dagl’ uomini credute

Sian di moto vital prive, e di Iònio :

Polciachè irragionevole per certo

Parche Ila raffermar, che della mente

La natura, e ’l configlio unir fi polla

A qualunque materia, in quella ftclla

Guila, che per lo ciel nalcer le piante

Non ponno, e dentro il mar lorger le nubi,

Né Ipirto, e vita aver ne’ campi i pelei,

Né da legno Ipillar tiepido fangue,

Né mai lucco flillar da pietra alpina.

Certo ed acconcio è per natura il luogo,
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Ove crefcan le cofe, ov’ abbiali vita.

Così dunque per fé 1’ alma, e la mente

Senza corpo giammai nafeer non puote,

Nè dal fangue vagar lungi, e da’ nervi ;

Poiché fè ciò poteflè, ella potrebbe

Molto più facilmente o nella teda

Vivere, o nelle fpalle, o ne’ calcagni,

E nafeer anco in qualfivoglia parte

Del corpo, e finalmente abitar tempre

Nell* uomo flefTo, e nello dello albergo.

Onde poiché predilo i corpi nodri

An da natura, ed ordinato il luogo.

Ove didimamente e nafta, e crefca

La natura dell’ animo, e dell’ anima
;

Tanto men ragionevole dimarfì

Dee, eh* ella pofla fèparata affatto

Dal corpo, e dalla forma d’ animale

Nafeer giammai, né mantenerli in vita,

O del Sol nelle fiamme, o della terra

Nelle putside zolle, o ne’ lublimì

Campi dell’ etra, o nel profondo abiflò

Del mar. Dunque le d’ anima e di vita

Son prive affatto quede colè, or come

Goder ponno immortai fèndi e divino ?

Né men creder d dee, che in alcun luogo
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Del mondo aver poflàn gli Dei le fonte

Lor fèdi : condolila che la lottile

Forma de’ numi eterni è sì remota

Da tutti i noflri fenfi, che la fòla

Mente v* giunge col penfiero appena.

E perdi’ ella ogni tatto, ogni percofla

Schiva dell’ altrui man, toccar non deve

Nulla, eh’ al tatto altrui fia fottopoflo :

Che chi tocco non è, toccar non puotc :

Sì che d’uopo fia pur, eh’ aliai difformi

Sian dalle noftre degli Dei le fèdi,

E tenui, e a’ corpi lor limili in tutto,

Siccome altrove io proverotti a lungo.

Il dir poi che gli Dei per util noflro

Vollero il mondo fabbricare, e eli’ egli,

Coni’ opra commendabile, e divina

Da noi perciò debba lodarli, e crederli

Eterno, cd immortale, e ch’empio, e folle

Quinci fia chi prefume in fatti, o in detti

Dal filo foggio {turbarlo, e fin dall’ imo

Scuoterlo, e volger fottofopra il tutto.

Il finger, dico, quelle colè, ed altre

Molte a lor fimiglianti, è s’io non erro.

Un’ el}>re{Ia pazzia : poiché qual’ utile

Può mai la noltra grazia agl’ immortali

O o
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E beati apportar, eh’ a muover gli abbia

Ad oprar cola alcuna a pfrò degl’ uomini :

E qual mai nuovità tanto allettarli

Potèo, che doppo una sì lunga quiete

Da lor goduta per 1’ innanzi, il primo

Stato bramaflèr di cangiare in meglio.

Concioffiachè piacer le colè nuove

Debban folo a color che daH'antiche

An qualche danno : ma chi ville innanzi

Sempre lieto, e contento, e mai loggetto

A travagli non fu, come, e da cui ?

Oliando ? E perchè d’ una tal brama accelo

Eller potèo ? Forfè mi credo allora

In tenebre la vita, ed in trillezza

Si giacque infin che delle cole il primo

Origine rifullè. E qual’ avrebbe

Dato all’ uom nocumento il mai non ellère

Ulcito a relpirar l’aure vitali,

Polciachè ben convieni! a ognun, che nalcc

Il procurar di conlèrvarli in vita,

Finche gioje, e diletti inebrian 1’ alma
;

Ma chi mai non gullò del viver nollro

L’ amor, né fu del numero, qual danno

Dal non eflèr creato unqua aver puote ?

Inoltre onde impiantate ai Numi eterni
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Fur l’ idee, fur gl* elèmpi, ond’ eflì in prima

Tollèr ciò che d’ oprare ebber talento ?

E come unqua làper de’ primi corpi

Potette r 1’ energia ? Come vedere

Quant’ eflì in variando ordine, e fito

Fofler atti a produr, lè dalla (teda

Natura col produr lor non fu dato

Vero indizio di ciò ? Poich’ in tal guila

Fur delle colè molti lèmi in molti

Modi percoflì eternamente, e (pinti,

E da’ proprj lor peli ebbero in forte

D’ eflèr cacciati, e tralportati in varie

Parti dell’ univerlo, e d’ accozzarli

Fra loro in varie guilè, e di tentare

Tutto ciò che crear poteano in modo,

Clic per cola mirabile additarli

Non dee s’ in tai dilpofiture alfine

Caddero, e in tali vie, quali or badanti

Sono a produr rinnuovcllando il tutto.

Che lèppur delle colè ignoti affatto

Mi follèro i principj, io non pertanto

Ardirei d’ affermar ficuramcnte

Per molte, e molte caufe, e per le ffeflè

Proporzioni del ciel che 1* univerlb,

Clic tanto è dilettolo, effèr non puote.
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Per opra de gli Dei fatto dal nulla.

E pria quanto del ciel cuopre, e circonda

La volubile forza, indi in gran parte

E’ da monti occupato, e da bolcaglie

Nidi di fere, e d’ animai felvaggi,

E da rupi Icofcelè, e da paludi

Valle ingombrato, e da profondi abiffi

Di mar, che largamente apre e dilgiunge
*

I confin della terra, indi l’ ardente

Zona, e le fredde a’ miferi mortali

Tolte an quali due parti. Or quel che rella

Di Ipine, e bronchi, e triboli coperto
t

Gài fora, le dell’ uom non 1* impedillè

L’ indultria a gemer per la vita avvezza

Con gagliardo bidente, e con adunco

Aratro a fender della terra il dorfo.

Che le volgendo le feconde zolle

Col vomere lollbpra, o ’1 fiiolo arando,

Ecrtil non li rendelle, il gran, le biade

Mai per le non potrian nell* aure molli

Sorgere, e nondimen cerche lovente

Con travaglio, e fatica, allor che tutte

Già di frondi,, e di fiori ornano i campi
;

O da’ rai troppo caldi ariè del Iole

Sono, o da pioggia repentina opprellè,
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O da gelida brina intcmpeftiva

Ancilè, o dal foffiar d’ aulirò, e di coro

Con urto impetuofo a terra (parie.

Inoltre, ed a qual fin nutre, e feconda

Natura delle belve in inare, e in terra

La razza orrenda all’ uman germe infefta ì

E perchè le ftagion varie dell’ anno

N’ adduco n tanti morbi ? E perchè vaga

Itnmatura la morte ? Arrogi a quello,

Che ’l milèro fanciul quali dall’ onde

Vomitato nocchier, nudo, ed infante

Giace (u 1 terren duro, e d’ ogn’ ajuto

Vitale ha d’ uopo, allor, eli’ a’ rai del giorno

Fuor dell’ alvo materno elponlo in prima

Con acerbo dolor natura, e ’l tutto

Di lugubri vagiti empie, e di pianto :

Qual appunto convieni! a chi nel breve

Corfo di noftra vita eflèr dee legno

Ad ogni llral delle fventure umane.

Ma crelcono all’ incontro armenti, e greggi

E fiere d’ ogni lorte, e non an d’ uopo

Di cembali, di trelchc, o di nutrice,

Che con dolce e piacevole loquela

Senza punto llancarfi in varj modi

Li vezzeggi, gl’ alletti, e li lufinglii,
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Né fecondo che vario è 1 tempo, e il cielo

Cercan vefti diverfè, e finalmente

Non an d’ armi meftier, non d’ alte mura,

Con le quai fé medefmi, e le lor colè

Guardin, mentre per fe porge feconda

Largamente la terra, e delle cofe

La dedalea natura il tutto a tutti.

Pria perchè il terren duro, e Tacque molli.

Dell’ aure il lieve fpirto, e ’l vapor caldo,

Dalla cui miftion fèmbra che ’l tutto

Si formi, ad un’ ad un nativo il corpo

Anno, e mortai creder fi dee che ’l mondo

Sia tutto aneli’ ei della natura ftefTa.

Poiché qualunque cofa ad una ad una -

Le fue parti ha native, ed è di forme

Caduche, effer da noi fèmpre fi vede

Natia non pur, ma fottopolta a morte :

Onde reggendo noi le principali

Membra del mondo riprodurli eflinte,

Quindi lice imparar, che in fomigliante

Guifa il cielo, e la terra ebbero il primo

Giorno, e ch'a tempo filo Teflremo avranno.

Né qui vorrei, che tu credei!!, o Memuio,

Ch’ io fin’ or corruttibile fiippofla

Abbia fuor di ragion la terra, e ’l fuoco
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E l’aurc aeree, e il mar profondo, e detto

Che quelli fleflì corpi anco di nuovo

Si rigenerali tutti e fi fan grandi.

Pria, perchè parte della terra adulta

Dal Sol continuo, e limolata, e infranta

Dalla forza de’ piè, sfuma di polve

Nebbie, e nubi volanti, che per tutto

L’aere da’ venti fon dilperlè, e fparlè,

Parte ancor delle glebe a forza è data

Dalle piogge alla piena, e ralè, e rofe

Son da’ fiumi le rive aneli’ elle in parte.

Inoltre fminuito è dal fuo canto

Ciò ch’altri nutre, e perchè dubbio alcuno

Non v’ha che fia madre del tutto, ed urna
Anco, e lèpolcro univerfal del tutto

;

Rafa è dunque la terra, e fi rintegra.

Nel rcllo, ch»i torrenti, i fiumi, il mare
Abbondin tempre d’ umor nuovo, e tempre
Stillili chiaro liquor le vive fonti,

Meftier non ha d’ alcuna prova, appieno

Certamente il dimofira il lungo corlb

Dell’ acque, e pria ciò che dall’ acque in alto

Ergefi e brevemente opra, che nulla

Crefca il liquid’ umor più che non deve :

Parte, perchè da’ venti allof eh’ irati
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Volgoli lòdopra il mar, per 1’ aure è (parlo

E dal fol diflipato, e parte ancora

Pcrch’ egli a tutti i (otterranei chiodri

Vien largamente compartito, e quivi

Lalcia il falfo veleno, e di nuov’ anco

Sorge in più luoghi, e tutto alfin s’ aduna

De’ (lumi al capo, e in bella fchiera e dolce

Scorre (òpra ’1 terren per quella dedà

Via che per fé medefma aprirli in prima

Poteo col molle piè l’ onda (lillante.

Or dell’ aria, dich’ io, che ’n tutto il corpo

Innumcrabilmente ognor li muta,

Poiché ciò che dal mare, e dalle colè

Terredri elìda, entro il profondo, e vado

Pelago aereo le ne vola, e tutto

Si cangia in aria. Or le da quella i corpi

Non fodero all’ incontro alle fpiranti

Cofe redimiti, il tutto ornai

Saria disfatto, e trafmutato in aria.

Dunque l’aere giammai di generarli

Non ceda d’altre colè, e in altre colè

Giornalmente corromperli, che tutte

Mancar già noto, e manifedo è a tutti.

Ma de’ liquidi raggi il largo fonte

Di recente candor mai lèrnpre irriga
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Le (Ielle, e l’etra, e gl’ elementi, e ratto

Miniltra al ciel con nuovo lume il lume :

Poiché ciò che di lume ovunque il vibri

Ei perda, indi imparar perfettamente

Si può da noi, che non sì tolto al (ole

Veggiam le nubi fottentrare, e tutti

Quali interromper di dia luce i rai ;

Che repente di lor fVanilce affatto

L’infima parte, e ’l terreo globo adombrali

Ovunque i folcili nembi il volo indrizzino :

Onde conolcer puoi che tempre il tutto

D’uopo ha di fplendor nuovo, e che pende

Ciò che pria dì fulgor li (parie intorno,

E che per altra via vederli i corpi

Non potrebbero ai Sol, s’egli il principio

D'un perpetuo fulgor non miniftraflé.

Anzi i lumi terreftri al bujo acceli,

Le pendenti lucerne, e le corudhe

Di fumante fplendor pingui facclle,

Aneli’ elle ardendo in cotal guidi avaccianfi

Di fparger nuova luce, ed inftan tèmpre

Di fcintillar con tremole fiammelle,

Inltano, e luogo alcun quali interrotto

Non ladia il lume lor, con sì gran fretta

De’ Cuoi lucidi rai l’alta mina
P p
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Col veloce natal loftiene il fuoco.

Il Sol dunque cosi, la luna, e tutte

1/ auree immobili (Ielle, e le vaganti

Creder dei, che per altro ogn’ ora, cd altro

Succeflivo natal vibrino intorno

Il lume, e perdati la primiera forma.

D’ uopo è per dunque il confeflàr, che quelle

Colè, com’ altri penla, e(Ièr non ponilo

Di corpo irrelolubile, ed eterno.

In lèmma dall' etade il bronzo, il marmo
Vinto alfin non fi mira ì E 1' alte rocche

Non rovinano a terra ? E 1 duro fallò

Non è rolo e marcilce ? E fare, e i templi

De’ Numi eterni, e i fimolacri, e gl’ idoli

Non vacillali già lafli, e d' ogn’ intorno

Mollrano aperto il travagliato fianco 2

Né può la (anta niaeftà del fato

Debellare i confin ì Né farli incontra

Di natura alle leggi e violarle ?

Alfin non veggiam noi d’ogn’uomo illultre

Ceder 1’ alte memorie, ed invecchiarfi

Per (libito accidente ? E le robufie

Selci da' monti alpellri anco alle volte

Staccarli, e rovinar, né d’ un finito

Tempo foffrir le fmilurate forze l
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Conciofliachè fiaccarli, e ’n giù repente

Non potrebber cader, le dell’ etade

Fin da tempo infinito ogn’ urto, ogn’ impeto

Prive d’ ogni fragor (offerto avellerò.

Alfm mira oggimai ciò, che d’ intorno

N’è lòpra,ei tei'rcn globo abbracciai Itringe,

E com’ altri an creduto, eternamente

Sol di le palce, e’n le riceve il tutto,

Tutto è nativo, e di mortai lòftanza

Formato: conciollia che ciò, che nutre

Di le le colè, e ’1 augumenta è d’ uopo

Che (cerni, e quando polcia in le ricevele,

E’ meftier che s’ accrelca, e li reltauri.

Inoltre, le la terra, e ’1 ciel non ebbero

Alcun principio genitale, e lèmpre

Perpetui furo, e per qual caula innanzi

Alla guerra Tebana, e d’ Ilio al rogo

Non fiorilcon anch oggi in luogo alcuno

Ove di tanti uomini illuftri, e tanti

Cadder le gefta gloriole ? E come

Non fiorilcon aneli’ oggi in luogo alcuno

Di fama eterna alle memorie inlèrte ?

Ma, ficcome llim’ io, nuova è la lomma

Deltutto,e nuovo è’1 mondo, e molto innanzi

Non ebbe il nalcimento, ond’ alcun’ arti
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Inventatili aneli’ addìo, ed anco adeflo

Puli (confi alcun’ altre. Or molti arnefi

Furo aggiunti alle navi, or meflì in ulb

1 fònori concerti, e finalmente

Quella (leda cagione, e quella (leda

Natura delle colè, ancor che molto

Sia che già fu trovata, ornai del tutto

Quali fepolta in fempiterno oblìo,

Pur di frefeo è riforta, viepiù vaga,

E più bella che mai come dettolla

Per entro ai dotti carmi fuoi robufti

Pria d’ ogn’ altro romano il gran Lucrezio.

Che fe forfè tu credi edèrci innanzi

State più volte le medefme cole

Ch’ al prefènte ci fon ; ma chef umana

Specie da grave incendio aria periflè,

E ruinaflè ogni città (quadata

Da crudel terremoto, o troppo gonfj

Per pioggia afiidua dal natio lor letto

Ulciflero i torrenti, e d’ ogn’ intorno

Sommergellèr la terra, ed affbgaflèro

Ogn’ uomo, ogn’ animai, tanto più vinto

T’ è d’ uopo confeflàr che debbe alfine

La terra e ’l ciel pur diffiparfi in tutto ;

Ch’ ove da tali, e tanti morbi, e tanti

Digitized by Google



C 295 ]

E sì fatti pei igìi i! mondo folle

Tentato, ivi eziandìo tè cauta alcuna

Più robirft.i 1’ urtaffe, alte ruine

M-ftrcrìa di tè fiefio, e ttrage orrenda,

Né per altra cagion d’ etlèr mortali

Pur ne fovvien, tè non perchè foggetti

Siam tutti a’ mali ftetK, onde natura

Già tolte ad un’ ad un gli altri di vita.

Inoltre tutto quel che dura eterno,

Conviene, o che refoinga ogni percoffà

Per etTer d‘ infrangibile totlanza,

Né foffra mai che lo penetri alcuna

Cola che difunir potTa f interne

Sue parti (qual della materia appunto

Gl’ atomi fon, la cui natura innanzi

Già per noi s’ è dimoitra
; o clf immortale

Viva, perchè dagl* urti affatto etènte

Sia, come il vuoto, il qual durando intatto,

Mai non foggiace alle percoflè un pelo,

O perch’ intorno a lui neffuno tpazio

Non tla dove partirti, e diflìparfi

Polla, come la fomma delle formile

Fuor di fo non ha luogo ove rifugga,

Né corpoche l’intoppi, e con profonda

Piaga 1’ ancida, e però vive eterna.
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Ma né, come infognammo, eflèr contefto

Il mondo può d’impenetrabil corpo,

Né mirto è Tempre infra le cole il vuoto,

Né però, com il vuoto, intatto vive :

Poiché corpi non mancano, che flirti

Dall’ infinito, ed agitati a calò

Portan cozzar con violento turbine

Quella lèmma di colè, ed atterrarla,

O farne in altri modi orrido fcempio :

Nc del luogo l’ertènza, e dello fpazio

Profondo manca ove diftrarlì, e fpargerfì

Il mondo porta, o per lo vano immenfo

Spinto da qualunqu’ altra efterna forza

Finalmente perir. Dunque alla terra

Al mare, al cielo, al Sol mai del feretro

•Non è chiufà la porta, anzi all’ incontro

Sta fèmpre aperta, e con profonda, e vafta

Gola minaccia d’ inghiottirli il tutto :

Sicché d’uopo fia pur che tu confeflì

Ch’ egli ancora è natio : poiché mortale

Eflèndo, non avrebbe ornai potuto

Schermir d’ immenfa età gl’ urti, e la porta.

Alfin, poiché fra lor vedi le membra
Principali del mondo in così fatta

Guifà pugnar con empia orribil guerra,
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Forz’ è pur che tu dica, una battaglia

Sì lunga aver dee qualche fine. Or quando

Del fòle il fuoco, o qualunqu’ altro ardente

Vapor fucchiando, e diflipando affatto

Il nutritivo umor, vittoria avranne,

Il che far tuttavia tenta ; ma pure

Non an per anco i fuoi gran sforzi effetto,

Tanto i fiumi d’urnor vanno all’ incontro

Compartendo alle cofè, e dal più cupo

Gorgo minacciati d’ annegare il tutto.

Invali, pofcia che i venti allor che irati

Spazzan (odiando il mar, fremano in parte

L’ acque, e 1* etereo Sol co’ raggi aneli* egli

Le feema in parte, e le difperge in aura,

E pria tutte le cofè arder confida,

Che poflà unqua 1’ umor giungere al fine

Bramato dell’ imprefà. In così fatta

Guifa fan tuttavia con poflè eguali

Fra lor cruda battaglia, e di gran cofè

Muovon gran lite, e dominato il mondo.

Oprali’ ogni lor forza
; avendo il fuoco

Vinto una volta, e dominato il mondo.

Come fama ragiona, e ’lliquor molle

Regnato un’ altra pe ’l contrario, e tutto

Sommerto il grembo dell’antica madre :
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Clic vinlè il fuoco, c molte colè allora

Ardendo incenerì ; di’ Eto, e Piroo

Di ftrada ulciti, il temerario auriga.

Mal frenati da lui, per ogni clima

Della terra, e del ciel trafièro a forza.

Ma quel che tutto può padre e fignorc.

D’ira infiammato allor con violento,

E repentino fulmine gettollo

Dal cocchio in terra, e’1 Sol fattofi incontro

Al cadente garzon, torto riprefè

La gran lampa del mondo, e ricongiunfè

I dilperfi cavalli, e per l’ufàto

Calle li Ipinlè ancor laflì c tremanti.

Quindi reggendo in Ilio viaggio il tutto

Porle alle colè il debito riftoro,

Qual de’ greci poeti anticamente

Cantar filicine trombe in ciò bugiarde.

Poiché vincer può il fuoco ove più corpi

Della materia fua dall’ infinite

Sorti allàlgon l’umor
:
quindi, e le forze

Del lor contrario rintuzzate, e dome

Cadono, o dall’ardenti aure abbruciate

Muojon le colè. E Umilmente è fama

Ch’un tempo vincitor folle a vicenda

L’umor del fuoco, allor che i fiumi ulèendo
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Fuor dell’alvo natio, molte lommerlerò

Ampie terre, c città : ma poi cli’indietro

Il nemico vigor dall infinito

Sorto per qualche caulà il piè ritraile,

Fur le piogge affienate, e in un repreflo

L’orgoglio, e ’1 corlò impetuolo a’ fiumi.

Ma io come degl’atomi il concorlb

Fondallè il cielo, il terren globo, il mare.

La luna, e ’l Sol racconterotti o Memmo ;

Che certo è ben ch’i genitali corpi

Con làgace configlio, e fcaltramente

Non s’allogar per ordine, né certo

Seppe nellun di lor che moti ei delle.

Ma perchè molti primi lèmi in molti

Modi fur già per infinito tempo

Da colpi innutnerabili percolìi,

E da proprj lor peli ebbero in lorte

D’ellèr commolfi, e tralportati in varie

Parti dell’univerlo, e d’accozzarfi

Fra loro in ogni guilà, e di tentare

Tutto ciò che produr potean congiunti ;

Quindi avvien poi, che dilfipati, e Iparìl

Per lo vano infinito, ed ogni lorte

Di moto, e d’union provando, alfine

Più s’adattano infieme, e non sì tolto

Q.<1
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Adattati fi fon
;
che di gran cole

Divengon femi, ed a produr fon’ atti

La terra, il mare, e gli animali, e 1 cielo.

Qui né dell’ aureo Sol potea mirarli

Il cocchio filminolo errar per 1’ alto,

Né llelle, o mare, o ciel, né finalmente

Vederli aria, né terra, o cola alcuna

Simigliarne alle noltre. Indi una certa

Nuova tempefta inlòrlè, ed una malia

D’ atomi che (vanir fé dello Ipazio

Le parti, ed a congiungerli i principj

Simili incominciaro, e ad apparire

Il mondo, e le lue membra, e le fue parti

Dilgiungerle, ordinarle, c d’ ogni forte

Di principj arricchirle, i cui concorlì

Li Ipazj, i peli, le percolTe, i moti,

Le vie, gl’ accozzamenti alta dilcordia

Turbava, e vi mefcea rillè, e battaglie

Per le varie figure, e per le forme

Dilformi, onde rollar tutte in tal guifa

Congiunte non potean, né compartirli

Convenevoli moti. Or quello, o Memmo,

E’ leparar dal terren globo il cielo,

E far che d’ acque lèparate abbondi

Dilgiunto il mare, e Umilmente i puri
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Fuochi dell’ etra ardan divili aneli’ efli.

Polciachè della terra i genitali

Corpi, perch’ eran gravi, e 1* un con V altro

Tutti in più modi avviluppati univaiid

Primieramente, e nel più ballo centro

Prendean lor ledi, e quanto più connefll

Inlieme s’ adunar, tanto più lungi

SprelTer quei che produrre il mar, le delle

Doveano, e ’l fòle, e della luna il corno

Lucido, e le muraglie alte del mondo.

Conciofliaché tai colè, e di più lilci

Corpi lon fatte, e di più tondi, e piccoli

Atomi, chela terra, e quindi accade.

Che 1’ etra in pria per lo fuo raro ulcendo

Impetuofamente, e molte fòco

Fiamme traendo, fbrmontò leggiero,

Qual’ appunto veggiam quando per 1’ erbe

Di rugiada igemmata il mattutino

Aureo lume del Sol d’ ollro lì tinge.

Li llagni, e i laghi elàlar nebbia, e fumi

Perenni, e ’l terren molle anco talvolta

Fumar fi mira. Or poi eh’ in alto alcelì

S’ unilcon quelli corpi, e in un lol gruppo

Comprelfi intorno da rabbioli venti

Corrono ad accozzarli, il del fèreno
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Cuopron di nubi. In cotal guila adunque

Il lieve etere allor che per natura

D’ ogn’ intorno fi Iparge, in una malfa

Sola ridotto, circondò le fteflò

Da tutti i lati, e largamente (parlo

Per lo vano infinito, intorno chiulè

Di folta fiepe, e d’ ampie mura il redo»

Della luna, e del Sol quindi i principj

Seguir, che né la terra attribuirli

Potèo, né ’l vallo ciel
;
poiché né gravi

Eran sì, che depredi, e da’lor proprj

Pefi (pinti all’ ingiù, nel bado centro

Foflèr’ atti a leder; né lievi in guilà,

Che (correr per V altidìme campagne

Potedèr : Ma fra 1’ etra, e ’l noltro globo

An pur tal (ito, che girar due corpi

Ponno, e di tutto il mondo edèr gran parte.

Oliai’ nell’ uomo eziandìo lice ad alcune

Membra ferme polàr
;
bench’ altre, ed altre

Sian mai Tempre agitate. Or quelle adunque

Colè accolte in (è lledè, in un baleno

Ca terra, ov’ or dell’ ocean profondo

Volto é ’l clima maggior, cadde depreda,

E formò del fuo grembo ampia caverna

Nel fallo gorgo, e quanto più dall’ etere
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E da’ raggi del Sol di giorno in giorno

Verlo gl* ellremi limitari aperta,

Sovra, e da tutti i lati era comprella,

E con urti continui a condendoli

Forzata, ed a riftringerli, ed unirli

Nel centro luo, tanto più fpreflò il fallo

Sudore ulciane, e dilatato i molli

Campi intorno accrelcea nel mare ondolo,

E dell* aria i principj, e del vapore

Tanto più n’ efalavano, e volando

Lungi da terra, i chiari eccelli templi

Condenlavan del ciel. Scendean intanto

I campi, e s’ appianavano, e degl’ alti

Monti 1’ erto falìa. Ch’ i duri laffi

Non poteano abballarli, ed egualmente

Ceder tutte le parti. In cotal guidi

Dunque formato di concreto corpo

Fu della terra il pondo, e quali un fango

Di tutto il redo, fdrucciolò nell* imo
»

Centro, e qual feccia li fermò nel fondo.

Quindi il mar, quindi l’ aere, e l’ etra ignifera

Reltar liquidi, e puri e 1’ un dell’ altro

Più lieve, e liquidiflimo, e purillimo

L’ etere, c leggcrillimo all* aeree

Aure lòvralla. E benché quelle all’ etere
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Turbino il molle corpo, ei non pertanto

Con lor non li rimcfcola, ma lalcia

Che tutte quelle cole ognor s’ avvolgano

Fra violenti turbini, e permette

Ch’elle fian da procelle incerte, e varie

Sempre agitate : egli però con certi

Impeti i fuochi fuoi muove (correndo.

Che volgerfi con ordine, ed avere

L’etere una (ol forza, aperto molirà

Un sì vallo ocean, che vada, o torni,

Certo è nel moto, e un Ibi tenor confèrva.

Or cantiamo onde i moti abbiati le (Ielle.

Pria (è l’ampio del cielo orbe s’aggira,

Creder fi dee, che quinci, e quindi il polo

Sia dall’ aria compreflb, e d’ambi i lati

Di fuor chiulb, e riftretto : indi ch’un’altro

Aer (opra ne (corra, e ’l cor(o indrizzi

Là ve del mondo eterno a volger s’anno

Le (Ielle ardenti, e che di (otto un’altro

Erga al contrario il elei, come talora

Miri intorno aggirar le ruote, e i plaullri.

Forfè immobile è l’orbe, ancor che tutti

Sian modi i chiari légni, e perchè l’etere

Rapidi ondeggiamenti ivi racchiufi

Strada cercando,fon portati in volta,
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E per gl’ ampi del ciel templi fublimi

Si rivolgon per tutto ignee procelle,

Oppur Icorre d’altronde, e per di fuori

L’aer da qualche parte agita, e melce

Gl’ eterei fuochi, o eh’ efiì ftefliponno

Serper là ove li chiama, ove gl’ invita

D’ognuno il proprio cibo, e mentre a volo

S^, ne van per lo cielo, elea, e riftoro

Porgono ai vaiti lor corpi fiammanti.

Polciachè l’allèrir qual dell’ addotte

Caule fia vera, in quello nollro mondo

E’difficile imprefa : a me Ibi balla

Il dir ciò eh’ ellèr puote, e che luccede

Per funiverlo in varj mondi, in varie

Guilè creati, e delle llelle a’moti

Piacenti 1’ allegnar varie cagioni,

Che pofiìbili fian per funi verlo,

Delle quai non pertanto una ellèr debbe

Quella eh’ agl’ aurei legni i movimenti

Porga
; ma raffermar qual fia di quelle.

Opra non è di chi cammina al bujo.

Acciò poi che la terra entro il più cupo

Centro llia ferma, òdi mellier, che sfumi

Il pondo, e manchi appoco appoco, e ch’abbia

Sotto un’ altra natura a lè congiunta
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Fin da principio, e (trattamente unita

Con le molli del mondo aeree parti

Alle quai vive inlèrta, e quindi all* aere

Non é di pelo, e non lo preme, e calca,

Come nuli’ aggravar porton le membra
Proprie alcun’uom, né d’alcun pelo al collo

Eflèr la tefta, e qual ne’ piedi alfine

Alcun pondo del corpo unqua non lènta.

Ma qualunqu’ altra mole efternamente

Polla (opra di noi, benché di pcfo

Di gran lunga minor, Ipelfo n’ offende.

Tanto importa a qual cola, e a cui s’appoggi.

Tal dunque il terren globo incontinente

Tralportato non fu, quali alieno

D’altronde, né d’altronde all’aura importo

Aliene da lui ; ma già con elle

Nacque fin dall’ origine primiero

Del mondo, e qual di noi pajon le membra,

E’ d’ elio una tal parte. Accade inoltre,

Ch’ella da grave tuon Icofla repente,

Tutto ciò che l’ha (òpra, agita e fcuote,

11 che far non potria, lè circondata

Non folle d’ogn’ intorno, e dall’ aeree

Aure, e dall’ ampio ciel, poiché comuni

Fin da principio an le radici, e (tanno

Digitized by Google



C 305 3

Fra lor tai corpi acconciamente uniti.

Forfè non vedi ancor quanto gran pondo

Di corpo in tutti noi regga a fua voglia

Il vigor tenuiflimo dell'alma,

Sol perdi’ ella è con lui si acconciamente

Unita ? £ qual virtude ergerli corpo

Da terra, ed avvezzarlo agile, e pronto

Al falto, al nuoto, alla paleflra, al corfo

Finalmente potria, fuor che dell’ alma

Il debile vigor che il frena, e regge ?

Vedi tu dunque ornai quanto poflènte

Rielea un tenue corpo, allor che unito

Viene ad un grave, in quella guifa appunto,

Che fon l’aure alla terra, e l’alma all’uomo?

Né maggiore, o minor molto è del fòle

L’orbe, e l’ardor di quel ch’appare al fènfb :

Che Ila pur quanto vuoi lungo lo fpazio

Onde luce, e caler vibrano i fuochi,

Ei però nulla toglie, e nulla rade

Dal corpo delle fiamme, e null’aflatto

Stringer fi mira, o raccorciarti il fuoco.

Quindi perchè del Sol la fiamma, e ’l lume

Lanciato arriva a’nolh i fèti fi, e puote

Tutta del fuo color tinger la terra.

Dee da terra il fuo globo anco apparire

Rr
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Tal, che veracemente alcun non polla

Crelcerlo, o fininuirlo. Anco la luna,

O con luce non (ua vaghi, e palleggi

Dell’ etra i campi, o per le (Iella il lume

Vibri, checché ne lia, punto maggiore

Non è di quel eh’ ella fi moftri all’ occhio.

Poiché fidando di lontano il guardo

Per molto aer (rapporto, ogn’ altro corpo

Pria confutò n’appar, che (cuopra adatto

Gl’ ultimi tratti, ond’ è pur d’uopo ancora

Che poiché chiara, e certa, e com’appunto

Dall’ eftremo (uo limbo è circofiritta

N’appar la luna, ella di quinci in alto

Tanti appunto quant’ è da noi fi fiorga.

Alfm qualunque fiamma in cielo accerti

Mentre chiara fiintilla, e il proprio ardore

Vibra, benché da lungi agli occhi noftri

Moftra, ben podi argumentar da quello

Che le fiamme che quindi arder nell’ etra

Veggonli d’ adai poco eder minori

Ponno, o maggior di quel che appare allenii).

Né punto dee meravigliarfi alcuno,

Che sì picciolo Sol lume sì grande

Vibri ; che ’l mare, e ’l ciel vallo, e la terra

Irrighi, e Iparga di calore il tutto.
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Poiché ellèr può, clic quinci aperto un fòlo

Fonte di tutto il mondo in larga vena

Sorga, e da tutti i mondi eternamente

Scaturilca un Ibi fiume : ove in tal guila

Del calor della luce i genitali

Semi concorran d’ ogn’ intorno, e dove

S’ aduna il gruppo in guila tal, che n* elee

Quafi da proprio tuo fonte perenne

Quello lume, ed ardor. Forfè non vedi

Quanto ancor largamente i prati irrighi

D’acqua un picciol micelio, e i campi allaghi?

Eflèr dunque anco può, che 1’ aer nollro

Dal picciol fuoco, onde rilplende il Iòle,

Di cuocenti fervori arda, le tanto

Per fè Hello è dilpollo, e cosi pronto.

Che per debil’ ardor polla infiammarli.

Qual talvolta le biade arder ne* campi

E la lloppa veggiam, bench’ una fola

Favilla 1’ accendellè ; e fumo, e fiamma

D’ ogn’ intorno eruttar. Forfè anco il loie

Splendendo in ciel con la rolata lampa,

Molto di fervor cieco a fe d’ intorno

Fuoco polliede, il qual non luce, e qunidi

Può de lucidi rai tanto robulle

Render le calorifiche percollè.
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Né chiara appar, né lèmplice, né certa

La cagione, onci’ il Sol dall’ orbe eftivo

Giunga al Aedo brumai d’ Egoccrote,

E quinci, indietro ritornando, il corlo

Del cancro indrizzi al lolftizial confine.

E come in un fol mele il giro Aedo

Compir lembri la luna, in cui fi logora

Dal fole un’ anno. Or la cagion di quelle

Colè, torno a ridirti una, né Certa

Adeguar non fi dee. Ch’ efièr ben puote

Qual del grande Abderita il faggio, e Cinto

Parer già fu, che quanto più vicini

Son gl’ aflri a noi, tante mcn ratti, e mobili

Sian dal turbo del cicl portati in volta.

Concioffiachc languifca, e per di lotto

La violenta fua rapida forza

Più, e più fi dilegui, e quindi accada

Che *1 Sol con 1’ altre delle inferiori

Rimanga indietro appoco appoco a’ fervidi

Segni che fon da noi molto più lungi.

Ma del Sol più vicina anco alla terra

Certo è la Luna, e quanto più dimedò

Giace 1’ orbita filo lungi dal cielo,

Ed a noi s’ avvicina, il proprio corlo

Tanto degl’ altri fegni. anco lia più tardo.
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E quanto alfin con turbine men rapido

Al fole inferior gira per 1’ etere,

Tanto più 1’ altre delle aggiunger ponilo

Il Tuo lucido globo c trapalarlo
;

E quindi avvien che di tornar più ratta

A’ fogni appar ; Poiché all’ incontro i fogni

Tornan più ratti a lei. Fors’ anco puotc

Efier che da traverfo un’ aria (corra

Dall’ alterne del mondo oblique parti

In un tempo prefiffo, e fia badante

A (pingere, e (cacciar da’ fogni ertivi

Il fole al brumai punto, ed al rigore

Alpro del verno, e eh’ un’ altr’ aer torto

Fin dall’ ombre gelate al calorifero

Fleffò indietro il rilpinga, e a’ fogni fervidi;

E con pari ragion la luna, e P altre

Stelle, che nel grand’ orbe i lor grand’anni

Volgon, creder fi dee eh’ ire, e tornare

Poflan per l’ aere alterno atto a cacciarle.

Forfe non vedi ancor da varj venti

Spinte (correr le nubi in varie parti,

E più ratte dell’ altre ir le più bade ?

Dunque chi può negar die pe’ gran cerchj

Dell’ etra, 1’ aer badi in cosi varie

Guifo a portar si varie (Ielle in volta ?
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Ma con vada caligine (brgendo.

La notte ingombra il terren globo, o quando

Già (cacci il Sol doppo il Tuo lungo corfo

Del del 1* eftime parti, e (pira intorno

Languidi i raggi ornai debili, e fianchi

Per lo troppo viaggio, e dal fovercliio

Aer’ interpofto conquaflati, e laceri.

O perchè la medefima energìa,

Che pe ’l ciel fovra noi 1* orbe fò(piale
;

Sforzai’ anco a voltar (otterrà il corfo.

Ma del vecchio titon la bianca amica

Con la fronte di rofo, e co* crin d’ oro

Mena in certa ftagion 1* alba vezzola

Per 1* eteree campagne, e n’ apre il lume,

O perchè di (otterrà a noi tornando

Quel medelimo Sol co’ rai precorre

Se fteflo, e del lor fuoco il cielo accende,

O perchè molte fiamme, e molti forni

D’ ardore in ftagion certa an per coftume 4

D’ unirli, e fan che Tempre un lume nuovo

Di Sol fi crei, come da monti d’ Ida

Fam’ è, che mentre in oriente appare

L* aureo lume del dì, miranti intorno

Varie fiamme dilperfo, indi in un (blo

Quali globo adunarli, e formar 1’ orbe.
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Ne dee con tutto ciò gran meraviglia

Parerti, o Memmo, che in ftagion sì certa

Quelli lemi di fuoco atti ad unirli

Sieno, e del Sol rinnovellare il lume ;

Poiché molte da noi colè mirarli

Pollon, eh’ in ogni fpecie in tempo certo

Fannoli : in certo tempo il bolco e ’l prato

Si velton : in cert’ altro elli li Ipogliano

Di fiori, e frondi; e nulla meno in certo

Tempo i denti a cader sforza P etade,

E di molle lanugine a velarli

Il giovinetto corpo, e le pulite

Guance di molle barba e finalmente

Le nebbie, i venti, le tempelte, i fulmini,

Le nevi, e i ghiacci in non gran fatto in certi

Tempi li crean
;
poiché non prima i primi

Principj delle colè in quella, o ’n quella

Guilà s’ unir, che qual prodotte al mondo
Fur dal calo le colè infin dal primo

Lor nalcimento, ornai tal ne conlègue

La natura di tutte in ordin certo.

Crelcer poi lice ai giorni, ed alle notti

Scemarli e divenir più brevi ai lumi

Qual or l’ombre all’incontro anno augumento-

O perchè fotto terra, e lòpra terra
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Il mcdefimo Sol con difuguali

Cerclij correndo, il del divide, e l’orbe

Parte in non giutte parti, é ciò che all’una

Tohè, rende all’ oppotla, infin che al legno

Pervenga, ove dell’ anno il nodo appunto

Alle tenebre cieche il lume adegua.

Poich’ a mezzo il cammin dal violento

Soffio di borea, e d’auflxo, il del ditgiunge

Quinci, e quindi egualmente ambe le mete,

E ciò pe ’l lìto, e politura obliqua

Dal grand orbe de’ legni, in cui lèrpendo

Il Sol logora un' anno, c con obliquo

Lume circonda il tcrren Globo, el ’l cielo:

Oliai’ appunto ollèrvar quei, che nell’ etere

Tutto ollèrvar di ben ditpolte immagini

L’ orbe trapunto, o perchè 1’ aere in certe

Parti è più dentò, onde lòtterra il fuoco

Dubbio i ti'emoli rai vibra, e non puote

Si facilmente penetrarlo, e tbrgere

Sì ratto in oriente. Indi l’ inverno

Duranlc lunghe notti infin, che giunga

L’ alta infogna del dì cinta di raggi.

O forte ancor, perchè dell’ anno in varie

Stagioni alternamente an per coftume

D’ unirli alcune fiamme, c dilfiparfi
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Or più pretto, or più tardi, e far che ’1 fole

Cada, c rilòrga in varj luoghi, e certi.

Splender poi può la luna, o perchè i raggi

La percuotan di febo, ond’ ella volga

Ver noi di giorno in giorno in apparenza

Lume tanto maggior, quanto dall’ orbe

Suo s’ allontana infin eli’ oppotta, e piena

Tutta d’ argentea luce ella rifuliè,

E 1’ elèquie del Sol vide nalcendo,

E quindi ancor per lo contrario il lume

Tutto quali nafeonda appoco appoco,

Quanto a lui più vicin gira il luo cerchio

Dall’ altra parte del zodiaco appunto ;

Come parve a color eh’ ad una palla

Fingon che la fia limile, e che volga

Sotto r orbe del Iole il proprio corio,

Ond’ avvien eh’ affermar pajano il vero.

Fors’ anco può di propria luce ornata

Volgerli, e di Iplendor forme diverte

Agl’ occlij apprelèntar, che forfè un’ altro

Corpo con lei s’ aggira, e in varie guife

L’ incontra, e 1’ impedilce, e non fi vede,

Perchè privo di luce il ciel tralcorre.

E puote anco il tuo globo intorno a’ poli

Proprj aggirarli in quella guifa appunto,
S s
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Che potila per metà tinta una palla

Di lucente candor volta in fé ftefia

Varie forme molirame, e vario lume,

Infin eh’ ella ver noi tutta volgefiè

La parte luminola, e 1* apparente

Suo {guardo, e quindi appoco appoco indietro

Rivolgefle il fuo globo, e n’ occultafiè

La fua lucida faccia in quella fleflà

Guilà, eh’ i babilonici dottori

I Caldei confutando, incontro all’ arte

Degl’ aftrologi lor tentali provare

Come verificarli ambi i pareri

Non pollano, o vi fian ferme ragioni

Onde quel più, che quello altri difenda.

Alfm perchè non può con orditi certo

Di figure, e di forme efièr prodotta

Sempre una nuova luna, ed ogni giorno

Scemar da quella parte, ond’ ella in prima

Creata fu, mentre dall’ altra oppofta

Va crelcendo altrettanto, e fi reftaura,

Certo che ’l dimofirar con evidente

Ragion, che ciò fia falfo, e con parole

Convincerlo abbaftanza, è dura ed alpra

Itnprela, quand’ ognun vede milf altre

Cefi con ordin certo efièr prodotte.
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Torna la vaga primavera, e leco

Venere torna, e maflàggier di venere

Zeiffiro alato, c 1' orme lue precorre,

Cui la madre de' fior tutta colperge

La Itrada innanzi di color novelli

Bianchi, gialli, vermigli, azzurri, e midi,

£ di loavi odor 1* aere riempie.

Quindi nel luogo filo 1* arida eflate

Succede, e per compagna ha 1’ alma cerere

Sparla di polve il crine, e il lòffio etelìo

Del rigido aquilon, quindi 1' autunno

Ne lègue, e in un con lui 1’ cvio cvoè :

Oliindi 1* altre llagioni, e quindi gl’ altri

Venti, volturno altitonante, ed aulirò

Cinto di nembi e turbini (onori.

La bruma alfin reca le nevi, e ’1 pigro

Ghiaccio n' apporta, e ftrepitando il verno

Giunge, e le membra altrui sforza a gelarli.

Non è dunque ftupor, s’ in certo tempo

Muore, ed in certo tempo anco rinafee

La luna, poiché pur fi creano al mondo

Tante, e sì varie colè in certo tempo.

Ma del Sol parimente, e della luna

Creder dei che 1’ eclillè in vaij modi

Polla avvenir, Che per qual caufa il lume
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Del fole a noi può tor la luna, e 1 volto

Da noi lungi olfulcargli, interponendo

Fra gl’ ardenti Cuoi raggi, e gl’ occhj nollri

L’ orbe filo cieco, e nel mcdefino tempo

Far non può quello Itellò un’ altro corpo

Che (corra il ciel tèmpre di lume ignudo ?

E chi toglie anco al Sol, che in certo tempo

Non lafci i fuochi fuoi languidi, ed anco

Reflauri i lumi allor, che i luoghi infelli

Alle fiamme a’ trailorii atti ad eltinguerle

Tra via per 1* aure, e dilfiparle affatto ?

E perchè può la terra anco a vicenda

Spogliar la luna di Iplendore, e 1 Iòle

Sovra opprellò tener, mentre in un mele

Scorre della piramide terrellre

L’ ombre rigide e denlè ? E nello Hello

Tempo opporli non può qualch* altro corpo

Al luo lucido globo, o lòtto 1’ orbe

Scorrer del Sole, e ’l lume Ilio profitto

Eller’ atto a celarne i vivi raggi ?

Oppur s’ ella medefima rifulge

Del fuo proprio Iplendor, perchè non puote

Languir del mondo in qualche certa parte,

L’ aure pollando al lume luo nemiche ?

Nel rello, condolila eh’ io t’ ho rilòlto
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Come nel vallo mondo, e per rimmenfb

Spazio fi polla generare il tutto;

E come i varj moti, e varj cerchj

Della luna, e del Sol da noi fàperfi

Pollano, e per qual caufa, e da qual forza '•

Sian rotati i lor globi, ed in qual modo

Soglian mancar per 1’ eclillàto lume,

E la terra cuoprir d’ombre improvvilè,

Allor, che quali i proprj lumi an chiufi,

E come poi con ifvelata faccia

Tornano ad illufirar Paure tranquille,

E di candida luce empiono il tutto.

Or di nuovo mi volgo al nalcimento

Del mondo, e della terra al molle dorfò,

Ed a ciò di’ alla luce aurea del giorno

Nel primiero Ilio parto ergere ©falle,

E commetter de’ venti al loffio incerto.

Pria le Ipecie dell’ erbe, e *1 verde onore

La terra germinò, florido il prato

Di color di fmeraldo a’ colli intorno

Rifilile, e in tutti i campi a varie piante

Quindi conceflò fu d’ergerfi a gara

Per l’aure a lente briglie
;
e com’ in prima

Nel corpo de’ quadrupedi animali

Si creano, e nelle membra degl’ uccelli
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Le piume, e i velli, e ’1 duro pelo, c *1 molle ;

Tal dalla nuova terra erbe, e virgulti

Sorfèro in prima, c poi create in varie

Guife fur d' animai Ipecie diverfe :

• Polciaché né dal ciel cadder, né fuori

Delle falle lagune ulciro in lecco

I terreni abitanti, onde fol reità

Che la terra a ragion madre del tutto

Chiamata fìa
;
poiché di terra il tutto

Nacque, e non pochi ancor lono i viventi,

Che dall’ umide pioggie, e dal vapore

Caldo d’ rai del Sol nalcono in terra.

Stupor dunque non è s’ in maggior numero

Nacquero, e viepiù grandi allor, che nuova

Era la terra, ed era 1’ etra adulta.

Pria de’ pennuti augelli il vario germe

Nella nuova ftagion di primavera

Dall’ uovo efelidi deponeano il gufeio,

Qual depor le cicale al caldo ellivo

Soglion la tenue fpoglia, e per le llefle

Vitto, e vita cercar. La terra allora

Pria ne diè gl’ animali
;
erano i campi

E di caldo, e d’ umor molto abbondo ti,

E dovunque opportuno oflriafl il luogo,

Molti del fuolo alle radici afilli!
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Ouafi ventri crefcean, die poi eh’ al tempo

Maturo aprìa de’ pargoletti infanti

La tenerella etade a fugger’ atta

L’ umore, e Ipirar 1* aura, ivi natura

Della terra volgea 1’ occulte vene,

Che polcia aperte rifondeano un Ricco

Simile al latte, in quella guila appunto

Ch’ ogni femmina adelfo allor, clic figlia

Suol di latte abbondar perchè fi volge

Del nutrimento alle mammelle ogn’ impeto.

A’ fanciulli porgea cibo, e riltoro

La terra, il vapor velie, è letto il prato

Di molli erbette, e tenere abbondante
;

Ma ne’ rigidi verni il nuovo mondo,

Né fovercliio calor, né tempeflofi

Venti eccitar potea
;
poich’ egualmente

Crefie ogni colà, e vigor prende, e forza.

Sicché molto a agion di madre il nome

Pria la terra acquiftoflì, e giallamente

Se ’1 tiene ancor
;
poiché ella llella il germe

Uman produllè, e quali Iparlè in certo

Tempo ogn’altro animai eh’ ebro, e baccante

Scorre pe’ monti, e per le lèlve, e tutte

Creò le Ipecie degl’ aerei augelli.

Ma perchè qualche termine al Ilio parto.

Digitized by Google



[ 320 ]

Pur’ aliìn fi dovea, fteril divenne,

Quali per troppa et à donna impotente,

Poiché del mondo fteffò il tempo alfine

Varia tutta 1’ eflènza, e d’ uno in altro

Stato il tutto fi cangia, e nulla dura

Simile a fe medeftno. Il tutto altrove

Fuggefi, il tutto muta, il tutto volge

Natura ; conciofiia eh’ altro divenga

Putrido, e per vecchiezza egro, e languente.

Altri nafta all’ incontro, e forza acquiffi.

Così dunque 1’ età varia del mondo

L’ eflènza, e d’ un la terra in altro fiato

Si cangia. Ornai quel che potco non pofià,

E polla quel, che non fofièrfè innanzi.

Varj inoltre crear moftri, e portenti

Allor tentò la terra in varie guift,

E di faccio ammirabili, e di membra,

Delle mani, e de’ piè molti eran privi,

Molti ancor fènza faccia e lenza volto

Ciechi affatto naftean, molti impediti

Di membra, che fra lor per tutto il cornò

Intrigate, e legate erano in guifà,

Che nulla oprar potean, non rifuggirli

A luogo alcun, non le malvagie colè

Schifar, non le giovevoli lèguire,
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Non ularle a’ bilbgni : altri portenti

Producea di tal (urte, ed altri moftri

Invan
;
poiché natura il propagarli

Vietolli, ond’ arrivare al fior bramato

Non potean dell’ età, né trovar cibo,

Né venerei diletti avere infieme.

Conciolììachè concorrer molte colè

Debbon negl’ animali, acciò lian’ atti

A lèrvar propagando il proprio germe.

Primieramente i pafcoli, le vie

Doppo, onde i lèmi genitali ulcire

Pollàn per tutto il corpo allor, che lòno

Rilallàte le membra, e perchè al malchio

Si congiunga la femmina, ad entrambi

E’ d’ uopo onde accoppiar pollàn infieme

Li Icambievoli gaudj . Allora è forza

Che molti d’ animai germi diverli

Perillèr, né ballanti a propagare

Follèr la Ipecie lor. Poiché qualunque

Di dolce aura vital fi nutre, e palce,

O T altuzia, o la forza, o la prellezza

Finalmente del collo ha per cultode,

Che fin dal primo tempo il lerba intatto,

E molti ancor per 1’ util, che ne danno

Son da noi conlèrvati, e culloditi.

T t
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Primieramente i fier leoni, e tutte

L’ altre belve crudeli anno in difelìt

La forza : dall’ altuzia il proprio (campo

Riconoflon le volpi, e dalla fuga

I cervi ;
ma i fedeli, e vigilanti

Cani, e qualunque fpecie al mondo nalce

Di veterino feme, e i manfueti

Greggi lanofi, e gl’ aratori armenti,

Tutti dell’ uomo alla tutela, o Memmo,
Si dicr, poiché fuggirò avidamente

I morii delle fere, e lèguir vollero

La pacifica quiete, e i larghi palchi,

Che lènza lor travaglio apparecchiati

Li firn da noi, quali condegno premio

Dell’ util eh’ e’ ne danno. Or quei, ch’alcuna

K011 ebber di tai colè, onde potefièro

Viver per lor medefini, o di qualch’ utile

Edere all’ uman germe, e per qual caula

Tollerar fi dovea, eh’ e’ fi nutrillèro

Per noltro mezzo, o dal furor nemico

Follèr guardati ? Elfi giaceano adunque

Preda e palio degl’ altri entro i fatali

Lor nodi avvolti, infin chq tutti alfine

Furquci germi malnati all'atto citimi.

Ma né vifièr giammai centauri al mondo.
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Né con doppia natura e doppio corpo

Pon di membra ftraniere in un congiunte

Formarli altri animai, fè quinci e quindi

Pari a pari energia non corrifponde,

E ciò quind’ imparar lice a ciafcuno,

Sia quantunque d’ ingegno ottufo e tardo.

Pr ia fiorifèe il cavallo agile e Torte

Poco doppo tre anni, e allor bambino

Tenero è P uoin, mentre per anco il petto

Palpa toccando alla nutrice, e tenta

Suggere il dolce latte, e allor che manca

Per T età già cadente il confiieto

Vigor dell’ uno, e che dal corpo infermo

Languida, e dallemembra oppreflè, e flanelle

Gli s’ invola la vita, allora appunto

Veggiam,clT all’altro in fu'l fiorir degli anni

Spunta la vaga giovinezza, e vede

Di lanugine molle ambe le guancie.

Acciò tu forfè non ti creda, o Memmo,
Che nafeer d’ animai tanto diverfl

Debban centauri, e fèille, o fòmiglianti

Moftri, ide’quaile membra eflèr veggiamo

Fra lor tanto difèordi, e che degl’ anni

Giunger con egual palio al fior bramato

Non pollòn, né di corpo eflèr robufli
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Né toccar dell’ età 1’ ultima meta,

Né di venereo ardor, né di coftumi

Infieme convenir, né degli fleffi

Cibi nutrirfi. Le barbute greggi

S’ ingraflan di cicuta, ove all’ incontro

La cicuta è per 1’ uomo afpro veleno.

Che fè ’l fuoco, e la fiamma incenerilce

De’ leoni egualmente i fulvi corpi,

Tù d’ogn’ altro animai che ’n terra alberghi;

E coni’ eflèr può mai eli’ una chimera

Leon pria, quindi capra, alfin fèrpente

Dal tergemmo corpo unqua fpiraflè

Fuoco e fiamma per bocca ? Onde chi finge

Che nel primo natal del mondo infante,

Oliando nuova pur anco era la terra,

Nuovo il mar, nuova 1’ aria, e nuovo il cielo,

Così fatti animai nafeer poteffero
;

Chi ciò, dico, appoggiato a quello fblo

Nome di novità vano, e fallace,

Finge, ben puote ancor nel modo (ledo

Finger molt’ altre colè, e fcioccamente

Dir eh’ allor da per tutto arene d’oro

Volgean fott’ acqua i fiumi, e clic di gemme
Fioriano i bofchi,edie ne’membri ogn’uomo

Sì grand’impeto avea, che ’l mar d’un fàlto
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Varcava, c con le mani a (è d’ intorno

Tutto volgea rapidamente il cielo.

Poiché 1’ eflère flati in terra Iparli

Molti lenii di colè, allor che in prima

Largamente il terren ne diede i varj

Germi degl’ animai, punto non prova

Che poteflèr fra lor milli, e confili!

Nalcer uomini, e belve, armenti, e greggi.

Condolila, che quantunque il luolo abbondi

D’ erbe anco adellò, e d’ alberi fronzuti,

E di biade, e di frutti, elfi non ponno

Germinar non pertanto inlieme avvinti :

Tal fermo, e fillb in luo collume il tutto

Procede, e le dovute differenze

Per certa legge di natura ollèrva.

Nafcean gl’ uomini allor per le campagne

Tutti, qual convenia molto più rozzi,

Poiché la rozza terra avean per madre,

E dentro di maggiori, c di più làide

Olla fondati, e di più forti nervi

Stabiliti, ’ ed acconci, e nulla, o poco,

O da caldo, o da freddo, o da flranierii

Climi, o da nuovi cibi erano olfelì
;

Né dei corpo patian difetto alcuno,

E molti errando delle fere in guilà,
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Per lo cielo del Sol luftri volanti

Tracan lor vita, e non vi avean per anco

Chi con braccio robufto al curvo aratro

Dalle regola, c norma, e le campagne

Or con zappe, or con raftri, or con bidenti,

Cultc, c molli rcndeftè, e propagafte

I novelli virgulti, o dall’ eccelfè

Piante troncaflc i folti antichi rami.

Quelch’ il Iole, o la pioggia, ol litol fecondo

Producea per le fteflò, i petti umani

Saziava abbaftanza, e grato, e dolce

Cibo (pedo porgean nelle foreltc

Le ghiandifere querce, e le mature

Rubiconde corbezzole, o P agrelli

Poma, o le noci, o 1’ odorolè fraghe

Che maggiori, e più belle, e più lòavi

Kalceano allor della gran madre in grembo.

E molti aneli’ oltre a ciò 1' età fiorita

Del mondo producea divi alimenti

Ampj abbaftanza a’ mi (èri mortali.

Ad eftinguer la lete i fiumi, i fonti,

Invitavan’ allor l'umano germe,

Coni’ or fan gl’ animai 1’ onde tranquille

Che d’alto cadon mormorando al chino.

Ed alfin vagabondi al ciel notturno
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Abitavan que’ popoli primieri

Delle ninfe i filveftri orridi templi,

Onde liquidi ufcian lubrici rivi,

Che le grotte (oleari d’ ogni (ozzura,

E dal fango lavar gl* umidi falli :

Gl’ umidi falli fovra ’1 verde mulco

D’ umor chiaro ftillanti, e parte al piano,

Non capendo in lor ftcffi, impetuofi

Scelèro e furibondi errar pe’ campi.

Né làpean maneggiar col fuoco alcuna

Colà, né con le pelli, o con le Ipoglie

Delle fere coprian f ignude membra ;

Ma ne’ bolchi, negl’ antri, e nelle felve

Ricovravan lor llelfi, o nelle cave

Grotte, e per ilchifar de’ venti irati

Gl’alTalti, e delle piogge, il fozzo e fquallido

Corpo alconder folean tra gl* arbofctlli
;

Ne potean’ aver 1’ occhio al commi bene.

Né fra loro introdur riti, o collumi.

Né formar, né lèrvar leggi e (lattiti.

Quel eh’ offerto dal calli, o dalla forte

Della preda venia, quel dello appunto

Prendea cialcuno ammaeflrato, e dotto

Ad eflér perle lleflb a le ballante,

Ed a viver contento. Ine ulta e rozza
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Venere congiungea per le forelte

I corpi degli amanti. All’ uomo in braccio

Ogni donna ponealì, o da fuocofi»

Vicendevol delio vinta, o da mano

Violenta e rapace, o da sfrenata

Cieca luffuria, e prezzo allor non vile

Eran le ghiande, e lecaftagne elette.

Delle mani e de’ piè tutti affìdavanfì

Nel mirabil valor, feguian co* falli

Atti ad cfler lanciati, e co’ baffoni

Nodofi e affili pelanti i fieri germi

De’ lèlvaggi animai : molti di loro

Vincean, pochi fuggian per le caverne :

Ma f irfiite lor membra in ciò limili

A’ lètofi tignai, nel luolo ignude

Stendean le notti, e le coprian di frondi,

Né vaganti per 1’ ombre, il giorno, e ’1 Iole

Paurofi cercar folean piangendo ;

Ma taciti alpettar muti, e lèpolti

Nel firnno infin che ’1 Sol nato dall’ onde

Con la rolèa facella ornafle il cielo

Di novello Iplendor, che lèmpre avvezzi

Sin da piccioli infanti a veder f ombre

Nalcer nei mondo alternamente e ’l lume ;

Non poteano additar per meraviglia,
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Né temer, che perpetua, orrida, e denta

Notte 1’ aere ingombrafle eternamente, •

Spenti i raggi del Sol
;
ma vie maggiore

Noja prendean, che gl’ animai (elvaggi

Spedo inferta rendcano, e perigliosi

La quiete e ’l (brino agl’ infelici, ond’ efli

Dalle grotte cacciati, i tetti loro

Fuggian finarriti, o pel venir d’ un fiero

Spumifero cignale, o d’ un robufto

Leone, e nella notte intempefliva

Solean tremanti agi’ ofpiti crudeli

Cedere i Ietti lor fieli di fronde.

Né molto allor, più eli’ al prefènte, il dolce

Lume del viver fuggitivo, e frale

Perdean piangendo i mifèri mortali,

Che fèbben più eh’ aderto, allor ciafcuno

Da’ fèlvaggi animai colto improvvilb

Parti vivi porgea per divorarli

Da fieri denti, e ’1 bofeo e ’l monte e tutta

Intorno empiean di gemiti, e di (Irida

La felvofa forcfla, in viva tomba

Seppellir vive vifeere veggendo.

E fèbben chi trovava alcuno (campo

Tenendo poi (ili già corro(o, e guado

Corpo, e fulle maligne ulcere tetre
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Le man tremanti in voce orrenda, e fiera

Solea chiamar la morte, infui che (pento

Da Tozzi ingordi vermini crudeli

Folle di vita ignudo affatto, e caffo

D’ ajuto, e di configlio, ed ignorante

Di ciò che giovi alle ferite, o noccia.

Non però mille, e mille fchiere ancilè

Vedeanfi in un Ibi giorno orribilmente

Tinger di (àngue i mari, e d’ ogn’ intorno

La terra fèminar d’ offa inlepolte.

Né dell’ ampio ocean f onde orgogliolè

Fean le navi in un punto, e i naviganti

Naufragar fra le (irti e fra li (cogli :

Che folle il mar di tempeftoli flutti

Armato, indarno incrudeliaff, e folle

Spedò a’ venti Ipargea minacce indarno,

Né potean le Infingile affettatrici

Della placida fluì calma incollante

Invitar con inganno i legni all’ onde.

Cieca allor lì giacea la fccllerata

Arte del fabbricar filile, e galee,

E navi d’ ogni forte. Allor fovente

La fearfezza del vitto a’ corpi infermi

Togliea la vita, or pe ’l contrario lpeflò

L’ abbondanza de’ cibi altrui fommerge :
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OuegU incauti il velen porgean talora

Per (e Itelii a le Itellì, or più lìigaci

Quelli, e più Icaltri a’ lor nemici il danno*

Ma poi, eh’ a fabbricar calè, e capanne

Si diero, c ad abitarle, e che l’ ignude

Membra veltir d’ irIute pelli, e ’1 fuoco

Meflèro in ulo, e eh’ un lèi tetto accollè

Con la moglie il marito, e note al mondo

Fur del privato amor le calle nozze,

E che nalcer di le non dubbia prole

Vedea cialcuna, allor primieramente

Cominciò 1’ uman germe ad ammollirli.

Poiché ’l fuoco operò, che i corpi algenti

Non potellèro ornai nell’ aria aperta

SolFrir più tanto freddo : agevolmente

Venere alturi Icemò le forze, e 1 fiero

Spirto de’ gcnitor franlèro i figli

Con lufinghe, e con vezzi : allora in prima

Cominciar 1’ amicizie : i confinanti

Non s’ oftendean : ràccommandar l’un l’altro

I figli pargoletti, e ’l fragil lèdo

Con le voci, e co’ cenni, altrui inoltrando

In lor balba favella opra ellcr giulta

II dar foccorlb a’ milcri e mal fermi.

Né però generarfi una totale
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Pace fra lor potea ; ma la migliore

Parte odervar religiofi i patti.

Poiché 1 genere uman (pento, e diftrutto

Già fora, e lor temenza indarno ornai

Tentato avrian di propagar le genti.

Ma l’umana natura i varj accenti

Pria formò della lingua, e l’util pofcia

Diede i nomi alle colè, in quella (leda

Guifi, che par che la medefina infanzia

I teneri fanciulli induca al gefto,

Mentre, fa che da lor fia inoltro a dito

Quelch’all* occhio an prefènte. Ogn’ animale

Sente il proprio vigore, ond’ abufarlo

Podi : pria eh’ al vitel nafeano in teda

Le corna, egli con edè irato affronta,

E ’l nemico rivai preme, ed incalza.

Ma de’ fieri leoni i pargoletti

Figli, e delle pantere, allor eh’ appena

Nelle branche anno l’unghie.eidenti in bocca,

Già co’ piedi, e co’ morii altrui fan guerra.

Sente che confidar tutti gl’ augelli

Veggiam nell’ali, e dalle proprie penne

Chieder tremolo ajuto. 11 creder dunque

Ch’alcuno allor didribuifle i nomi
Alle cole, e che quindi ogn’ uom potedè
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Apparare i vocaboli primieri

E’iòlenne pazzia : poiché in qual modo,

E perché chiamar quelli ad un’ad una

Poteo le colè a nome ? E i vaij accenti

Efprimer della lingua, e nello fteflo

Tempo a far'il medelimo ballante

Alcun* altro non fu ? Ma le le voci

Non per anco appo gl’altri erano in ufo ;

Onde fu del lor’ utile a collui

La notizia inlèrita ? E chi gli diede

Quella prima potenza, ond’ei fapellè

Specolar con la mente, e porre in opra

Ciò che far gl’ aggradallè ? Inoltre un folo

Non poteo sforzar molti e lòggiogarli

' Sì ch’apprender da lui foflèr contenti

Delle colè i vocaboli, né certo

Er’atto ad inlègnar, né fare intendere

Ciò ch’ai fatto lia d’uopo a gente lorda.

Poiché né pazienti avrìan foffèrto

Che filoni e voci inaudite indarno

StordiUè lor l’orecchie. E finalmente

Perchè mai sì mirabile filmarli

Dee, che 1 gcner’ uman che voce e lingua

Di robullo vigor dotata avea,

Secondo i varj fuoi fènfi ed affetti
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Varj nomi poneflè a vane colè ?

Se le fere, e gl’armenti, e i muti greggi

Soglion voci dilìimili formare

Oliando an fpeme, o timor, noja, o diletto,

E ciò da colè manifelle, e conte

Può cialcuno imparar. Pria, s’irritato

Freme il molollo, e la gran bocca aprendo

Nude inoltra le zanne, e i duri denti,

Già d’inlàno furor pregno, e di rabbia

In luon molto diverfo altrui minaccia,

Da quel clfei latra, e d’urli allbrda il inondo.

Ma lè poi lulingando i proprj figli

Lecca, e felle rza con cflì, o con le zampe

Soffbpra voltolandoli, e co’morlì

Leggermente offèndendoli, fblpefi

I denti, i molli torli a imitar prende
;

Col gannir della voce in altra guifa

Suole ad effi. adular, che lè lalciato

In cafa del padrone urla, ed abbaja,

O lè fugge piangendo umile, e chino

Della rigida sferza i duri colpi.

In lèmma non ti par ch’affai diverto

Del cavallo il nitrir debba ftimarfi

Oliando nel fior dell’età fua trafitto

Dagli Iproni d'amor fra ’l gregge amato
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Si mefce e fmania di lufluria, e d’ira

Da quando di guerrier timpano, o tromba

Ode da lungi il fuon, che alla battaglia

Lo invita, ond’egli i generofi lpirti

Sveglia, e fcuote le membra, e ralpa,e {buffa?

Degli augei finalmente i varvj germi

Li fparvieri, e gli aftor, l’aquile, c i merghi.

Che del mar {òtto Tonde, e vitto, e vita

Cercan, voci affai varie in varj tempi

Formano, o le fra lor pe ’l cibo an guerra

E combatton la preda, ed anco in parte

Mutan con le flagioni il rauco canto,

<,)ual fanno i corvi, e le cornacchie annoiò,

Oualor (fé vera è la volgar credenza)

Chiaman l’acqua ,
e le piogge,o i venti,o l’aure.

Dunque le gl’animali ancorché muti

Spinti da varj lenii ebbero in {urte

Di formar varie voci, e varj filoni
;

Ouanto c più ragionevole che l’uomo

Poteflò allor con altri nomi, ed altri.

Altre, ed altre appellar colò diffórmi ?

Acciò poi che tu fappia in qual maniera

Ebber gl’uomini il fuoco, il fulmin prima

Portollo in terra, indi ogn’ ardor lì fparfò.

Poiché molte veggiam cofò incitate
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Dalle fiamme del ciel ardere intorno

Là vè caldi vapori erran per 1’ aure,

E per fo vacillante, allor che ’1 fiero

Soffio di borea impetuofo, o d’ aulirò

Scuote e Iqualla le folve, e i rami appoggia

D’ antica pianta antica pianta ai rami ;

Spellò avvien eli* eccitata e fuori efprellà

Dal fregar violento, alfin s’ accende

Fiamma che sfavillando alluma il bolco,

Mentre tronco con tronco in varie guifo

S’ urta a vicenda, e fi confinila, e llritola :

Il che dar Umilmente a noi mortali

Poteo le fiamme. A cuocer quindi il cibo

Co’ fuoi caldi vapori, ed ammollirlo

L* aureo Sol n* infognò
;
poiché percolfo

Molte da’ vivi luoi raggi lucenti

Colè vedean perle campagne apriche

Deporre ogn’ acerbezza, e maturarli.

Onde quei che più foaltri cran d’ ingegno,

Moftrar con cibi nuovi in nuovi modi

Cotti e conditi, ogni dì più inventandone,

Come l’ antico vitto, e la primiera

Vita afpra, e rozza in delicata e molle

Già mutar li potelfo. I Regi intanto

Cominciaro a fondar cittadi, e rocche
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Per Ior refugio, indi gl’ armenti, e i campi

Divifero, e fecondo il proprio mcrto

Di beltà, di valor, d'ingegno, e d’arte

Gl’ affegnaro a cialcun, che molto allora

La bellezza era in pregio, e valea molto

La forza. Il mio e ’l tuo quind’inventolfi,

E l’oro li trovò, che facilmente

A’ più vaghi di faccia, a* più robulti

Di membra ogn’onor tolfe,e gl’uni, egl’altri

Sottomeffe a’ più ricchi, ancor ch’indegni.

Che fe regger lita vita altri bramalfe

Con prudenza, e con fenno, è gran tefero

Per l’uomo il viver parco allegramente :

Che penuria giammai non fu del poco

In luogo alcun, ma defiar li {ciocchi

D’elfer chiari e potenti, acciò ben ferma

Folfe la lor fortuna, a llabil bafe

Quali appoggiata, e per poter mai lempre

Facultoii menar placida vita.

Invan, poiché làlir tentando al fommo

Grado, ed onor, tutto di Ipine, e bronchi

Trovar pieno il viaggio, ove alfin giunti

Spellò dal lòmmo ciel nell’imo abillo

L’ invidia, quali fulmine gettolli

Condilpregio,econfehemo,ond’io perl’uomo

Xx
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Stimo affai meglio un’ obbedir quieto,

Ch’ un voler con l’ impero a varie genti

Dar legge, e loftener Icettri, e diademi.

Lafcia pur dunque ornai, ch’altri s* affanni

Invan fangue lodando, e per 1’ angufto

Calle dell’ ambizion corra, e s’ aggiri.

Poiché quali da fulmine, percoli!

Dall’ invidia, cader fogliono a terra

Quei che fon più degl’ altri eccelli e grandi :

Che fol per 1’ altrui bocca ad eflcr fàggi

Apprendono, e gl’ onor chiedon piuttollo

Molli a ciò far dalle parole udite,

Che da’ proprj lor lenii, e non è quello

Più or, nè farà poi, eh’ e’ folle innanzi.

Quindi uccifo ogni Re, fbllbpra ornai

Giacea 1’ antica tnaeltà del loglio,

E gli Icettri fuperbi, e del fovrano

Capo il diadema illullre intrifo e lordo

Di polvere, e di fangue, or fotto i piedi

Piangea del volgo il fuo regale onore 1

Che troppo avidamente altri calpelta

Ciò che pria paventò. Dunque il governo

Tornava alla vii feccia, e all' ime turbe :

Menti-’ ognuno il primato c ’l lòinmo impero

Per fe chiedea. Quindi inlegnaro in parte
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A crear magiflrati, e promulgare

Leggi, a cui fòttoporfi a tutti piacque :

Poiché ’l genere uman di viver fianco

Per mezzo della forza, egro languia

Tra guerre e nimicizie, ond’ egli fleflò

Tanto più volentier foppofè il collo

Delle rigide leggi al grave giogo,

Quanto più afpramente a vendicarli

Correa ciafcun, che dalle giufle e fante

Leggi non fi permette. Il viver quindi

Per mezzo della forza a tutti increbbe,

Ond’ il timor delle promeflè pene

Di noftra vita i dolci premj infefla.

Che la forza, e 1’ ingiuria intorno avvolge

Ciafcuno, e a quel ritorna affai fòvente

Onde già fi partio, nè facil cola

E’ che placida vita, e fenza guerra

Viva chi della pace i comun patti

Viola con V opre fue. Poiché quantunque

Egli i Numi immortali, e f uman germe

Poflà ingannar, creder non dee per quello

Ch’ ogn’ or flar deggia il maleficio occulto :

Poiché parlando in fogno, o vaneggiando

Egri, molto fovente i lor misfatti

Già gran tempo a ciafcun celati indarno,
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Propalar per lor ftefll, e ne pagaro

Quando men £è’ 1 credeano acerbo fio.

Or come degli Dei fra numerofe

Genti la maeflà fi divolgaflè,

Come d’altari ogni città s’empiflè,

Come folenni fàgrificj, e pompe

Foflèr prima introdotte, ond’ aneli’ adeflb

Negl’ affari importanti, e ne’facrati

Luoghi fiorifeon venerande, in guifa

E tal danno a’mortali alto {pavento,

Che già del terren globo in ogni parte

A drizzar nuovi templi a’fommi Dei

Ne sforza, e a celebrar ne’ dì folenni,

Non è molto difficile a fapcrfì :

Pofciachè fin d’allor fblean le genti

D’animo ancor ben delle, e viepiù in fogno*

Faccie egregie veder d’uomini eccelli,

E corpi d’ammirabile grandezza,

E perch’ effi apparian di muover l’alte

Lor membra, e di vibrar voci fuperbe,

Come d’afpetto maeflofi, e d’ampie

Forze, dieder lor fènfo : e non mortale.

Vita gl’ attribuir, perch’i lor volti

Eran fempre i medefmi, e la lor forma

Durava, e dura veramente eterna.
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Né punto a calò immagina, che vinti

Eflèr non potean mai da forza alcuna

Quei, che di si gran forza eran dotati.

E inoltre s’ avvifar, che di fortuna

Superaflèr d* aliai tutti i mortali ;

Perchè mai della morte il rio timore

Non potea tormentarli, e perchè in fogno

Molte far li vedean colè ammirande

Senza punto fiancarli. A ciò s’ aggiunga

Ch’ efli intorno vedean con ordin certo

Muoverfi il cielo, e in un col elei le varie

Stagion dell’ anno, e non fapean di quello

Le varie caufè invefligare, e quindi

Prendean per lor rifugio il dare a’ fonimi

Numi il fren d’ ogni cofa, e far che *1 tutta

Obbedifca a’ lor cenni, e ’n ciel locavano

Degl’ alti Dei 1’ eterne fèdi, e i templi,

Perchè volgerli ’n ciel vedeano il fòle,

La luna, il dì, la notte, c della notte

Tutti i lucidi legni, e le vaganti

Notturne faci, e le volanti fiamme,

E le nubi, e le piogge, e la rugiada.

La neve, i venti, i fulmini, e 1’ acerba

Grandine, e i rapidiflìmi rimbombi

De’ tuoni, e ’l fiero murature tremendo.
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Povero uman lignaggio! Ahiquatite allora

Ch* egli a’ Numi immortali opre sì fatte

Diede, e 1* ire gl’ aggiunte e le vendette :

Quanti, ahi quanti elfi, allor pianti a te (lefli,

Quante a noi piaghe acerbe, e a’ minor noftri

Clienti, e quai partorir lagrime amare !

Né punto ha di pietà, che ’l fucerdote

Spellò velato il érin verfo una (orda

Statua per terra li rivolga, e tutti

Corrano al fiero aitar, né eh' ei s’ inchini

Pro (Irato al (itolo, e tenda ambe le palme

Innanzi ai templi ai numi facri, e 1’ aure

Di fangue di quadrupedi animali

Sparga in gran copia, e voti aggiunga a voti.

Anzi è fomma pietade il poter tutte

Mirar le co(è, e con fereno ciglio

E con placido cuor : che mentre ergendo

Gl’ occh] ammiriam del vado mondo i templi

Celertiali e fuperni, e l’ etra immobile

Tutto ardente di (Ielle, e viene in mente

Dell’ aureo fole, e della luna il cordi.

Torto dagl’ altri mali oppreflb anch’ egli

Quel nojofo pender di mezzo al petto

Il già dello fuo capo al cielo eftolle,

E qual forfè gii Dei potere immenfo

Digitized by Google



C 545 ]

Abbiano occulto in noi, eh’ in varie guilè

Ruoti i candidi legni, egro lòlpira :

Polciachè ’1 dubbio cuor dall’ ignoranza

Tentato cerca, e le principio avelie

Il mondo, e s’ egualmente aver dee fine,

E fin’ a quando le lue mura, e tanti

Moti, e sì varj a tollerar fien’ atti

Così grave fatica, oppur le ’l tutto

Per opra degli Dei vita immortale

Goda, e Icorrendo per immento Ipazio

Di tempo, difprezzar polla in eterno

D’ età perpetua le robulte forze.

Inoltre a chi non s’ avvililce il petto

Per timor degli Dei ? Cui non vien meno

L’ animo ? A chi d’ alto Ipavento opprellè

Non s’ agghiaccian le membra allor che d’ ampia

Torrida nube il folgor piomba, e rapidi

Scorron per l'alto ciel murmuri orrendi ?

Or non treman le genti, e ’l popol tutto ?

Non quafi un mortai gelo i re fuperbi

Sentonfi al cor, mentre de’ Numi eterni

Temon P ire nemiche allor, che giunto

Credon quel tempo in cui de’ gran misfatti

Pagar debbono il fio ? Che le l’ immenta

Forza d’ euro, c di noto in mar fonante
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Squarta e ruota sul 1’ onde il ioturno duce

D’ un armata navale, ed allor quando

L’ urtan le fohiere avverte, e gl’ elefanti,

Non chied’ egli con voti a’ fonimi Dei

Pace ? Non fa preghiere ai venti irati

Paurofo, e non chiede aure feconde?

Invan, che nullameno ei pur foyente

Da violento turbine artàlito

Spinto é di morte al guado. In cotal guifa

Calca una certa violenza occulta

Tutte 1’ umane cote, e prende a fcherno

I nobil fafei, e le crudeli fouri.

Alfm quando la terra orribilmente

Sotto i piè ne vacilla, e foorte ai fuolo

Cadono» o Hanno di cadere in forfè

Ampie terre, e città, qual meraviglia

E’ fo gl’ uomini allor cura non anno

Qual fi dovria di lor medefmi, e folo

Ampia danno agli Dei forza, e miranda

Che freni, e volga a filo talento il tutto.

Nel refto il rame poi, f argento, e 1’ oro

Trovati e ’1 durp ferro, e ’1 molle piombo

Furo allor che fu’ monti arie le folve

Fiamma, o da nube ardente ivi lanciata,

O da providaman per le foreft c
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Ov’ allor combaltcafi in guerra accerti

Per tcrror de’ nemici, o perch’ indotti

Dalla fertilità d’ alcun terreno

Scuoprir grafie campagne, e palchi erbofi

Vdeano, o ancider fere, ed arricchirli

Di preda. Concioflìachè molto prima

Nacque il cacciar col fuoco, e con le folle,

Che ’l cinger con le reti, e con le (Irida

E co* bracchi, e co’ veltri, e co’ martini

Deftar le lèlve. Or checche fia di quello

Per qualunque cagion la fiamma edace

Fin dall’ ime radici in luon tremendo

Divoraflè le felvc, e 1 ludo ardefle

Dalle fervide vene entro i più cavi

Luoghi del monte un convenevol rio

Scorrea di puro argento, e di fin oro,

E di piombo, e di rame, ove rapprefo

Polcia intorno (plendea d’ un vivo e chiaro

Lume, e d’ un lilcio, e nitido lepore.

Dalla cui dolce vifta affalcinati

Gl* Uomini il fi prendean. Quindi veggendo

Ch’ egli in Ce ritenea la forma (Iella

Ch’ avean le cave pozze, onde fu tratto,

Torto allor s’ accorgean che trasformarli

Liquefatto dal fuoco in ogni forma
Y y
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Potea di colè, e quanto altrui piaceflè

Col batterlo, e limarlo, ed arrotarlo

Tirarlo in punte acute ed in lottili

Tagli, onde polcia di faette armarli

PotelTero, e tagliar piante filveftri,

E Ipianar la materia, c rimondare

Le travi, e gl’altri necellarj arredi

Per ulb delle fabbriche, e pulirli

Anco e forarli, e conficcarli inlìeme.

Né men punto ad oprar sì fatte colè

Con l’argento, e con l’or gl'uomim in prima

S’accingean, che col forte, e duro rame:

Invan, polcia che vinta ogni lua polla

Era a ceder coftretta, e non potea

Soffrir tanta fatica : indi in maggiore

Pregio era il rame, e l’or negletto e vile

Giaceali inutil pondo ; ora all’incontro

Si giace il rame, e ’n fommo pregio è l’oro.

Tal delPumane colè i tempi muta

La volubil’età : quel, cli’una volta

Caro eflèr ne Iblea, d’ogn’onor privo

Finalmente divieti, quindi luccede,

Che l’or già dilpregevole, com’era,

Non lèmbra; anzi viepiù di giorno in giorno

E'bramato, e cercato, e ritrovato,
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Di lodi adorno, e fra mortali (ciocchi

Fiorirte, ed ha ineravigliofì onori.

Or tu per te mdeftno agevolmente

Ben conofcer potrai, come trovata

Forte del ferro la natura, e l’ufo

Armi pria fur le mani, e fungine, e i denti,

Fi (affi, e in un co’faflì i tronchi rami

De’bolchi, e poi che ne fur note in prima

Le fiamme, e ’1 fuoco, indi trovofli il ferro

E ’l rame, e pria del ferro il rame in opra

Fu niellò, perchè allor copia maggiore

Nera, e viepiù trattabile natura

Avea del ferro. Erti la terra adunque

Coltivavan col rame, in guerra armati

Di rame ufciano, e tempeftoft flutti

Mefcean fra lor d’avverlè fchiere, e vafte

Piaghe fean tra nemici, e i greggi, e i campi

Rapian, ch’armati eflèndo, agevolmente

Torto ognun lor cedea nudo, ed inerme.

Quindi di parto in parto i ferrei brandi

Dagl’uomini inventati, e quindi volte

Furo in obbrobrio, e in dilbnor le falci

Di rame, e cominciar gl'agricoltori

A fender della terra il duro fèno

Sol amente col ferro, ed adeguati
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Fur della guerra i periglio!! incontri.

E pria fu dai mortali in ufo pollo

11 falir fu’cavalli, e moderarli

Col freno, c con la fpada armar la mano,

Che il tentar fovr’i carri a due corfieri

Della guerra i perigli, c i carri a due

S’inventar pria ch’a quattro, e che di falci

Crudeli armati. Indi a’Lucani buoi

Gravar di torri il vado orribil dorfo

I Peni, e infognar lor delle battaglie

A foffrir le ferite, e in drane guifo

Di Marte a fcompigliar l’ampie caterve :

Tal d’altro altro poteo l’ampia, e crudele

Difoordia partorir, eh’all’uman germe

Foffo poi fpaventeyole fra l’armi,

E tal Tempre viepiù di giorno in giorno

Della guerra al terror terrore accrebbe.

Tentaro i tauri anche in battaglia, e (pedo

Fer prova d’inviar contro i nemici

I crudeli cignali, e in lor difefa

I Parti vi mandar fieri leoni

Con foveri maedri, e con armate

Guide, ch’a moderarli, e porli freno

Foffor badanti. Invan, poich’infiammati

Di drage indifferente, ambe le fohiere
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Scompigliavan crudeli, e de’lor capi

D’ogn’ intorno (cuotean l’orribil crede,

Né potean dei cavalli i cavalieri

Piegare i petti (paventati, e medi

Da’lor fremiti in fuga, c rivoltarli

Col fren contro i nemici, e d’ogni parte

Le lionede dalla pugna acccle

Sitibonde lanciandoli adaliano

Chi venia lor incontro, c inalpettate

Li rapivan da tergo, e con acerbe

Piaghe a terra gettandoli, i crudeli

Denti in efli affigeano, e 1’ ugne adunche.

Agitati i cignali eran da* tori,

E calpefti co’ piedi, e per difotto

Spalancati i cavalli i fianchi, e ’l ventre

Dalle coma robuftc, ed atterrati

Dagl’ urti in minaccevole (èmbiante.

Ma con P orride zanne i fier cignali

I compagni uccidean, del proprio fangue

Tingendo i dardi in (è (pezzati, e milte

Stragi facean di cavalieri, e fanti.

Concioflìachè i cavalli, o dell’ irato

Morfò fchivando i perigliofi incontri,

Lanciavanfi a traverfb, o con le zampe

Movean eretti aljira battaglia a* venti :
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Invan, poiché da’nervi i piè fiiccifi,

Rumar li vedrette, e gravemente

Sovrai duro terren battere il fianco :

Che s’alcuni abhattanza edere innanzi

Domi in cala credean, nel maneggiarli

S’accorgean ch’irritati, c d'ira acceit

Eran poi dalle piaghe, e dalle Arida,

Dal terror, dalla fuga, c dal tumulto :

Poiché tutti fuggian, come finente

Mal difeli dal ferro or gl’elefanti

Soglion’anco fuggir, tra’fuoi lanciando

Molte di ferità veftigia orrende.

Sì far potean, bench’io mi creda appena,

Ch’etti pria molto bene immaginarfi

Non dovefler con l’animo, e vedere

Quanto gran comun danno, e laido Icempio

Fotte poi per fuccederne, e piuttofto

Contrattar fi potria, che ciò nel tutto

Sia più volte accaduto in varj mondi

Variamente creati, che in un certo

E fido orbe terren. Ma etti non tanto

Ciò fer con fpeme di futura palma ;

Quanto per dar che gemere alor fieri

Nemici, e difperati etti morire

Diffidando del numero, e dell’armi.
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Pria di neflìli vedi il nudo corpo

Gl’uomini li coprian, che di tedino

Manto, il manto teflìito è doppo il ferro,

Che folo il ferro a preparare è buono

Li dromenti da teffore, e non ponno

Farli per altra via tanto pulite

Le futa, i fobbj, i pettini, le Ipole,

Le Ibarre, i licci, e le fonanti calle.

Ma pria le lane a lavorar collretto

Da natura fu l’uom, che 1 femminile

Sellò, poiché nell’arti il viril germe

Prevai molto alle donne, e di gran lunga

E’di lor più ingegnofo e diligente,

E ciò, finch’i foveri agricoltori

Se ralcrilTero a vizio, e vimpiegaro

Le femmine, e per fe volfer piuttodo

Soffrir dure fatiche, e in opre dure

Durar le membra, ed incallir le mani.

Fu poi delle fornente, e degfinnefti

Primo foggio, ed origine la della

Creatrice del tutto alma natura :

Concioffiaclié le bacche, e le caduche

Ghiande lòtto a lor alberi nafoendo,

Tempeflivi porgean foiami di figli.

Onde tratto eziandio fu i’ inferire
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L’ una pianta nell’ altra, e ’l fotterrare

Nel Tuoi pe’ campi i giovani rampolli,

Quindi tentar del dolce campicello

Altre, ed altre culture, e vider quindi

Farli ognor più domeftici, e più dolci

I falvatici frutti, accarezzando

La terra, e con piacevoli lufinghe

Più, e più coltivandola, e sforzaro

Le lelve, e i bolchi a ritirarli a’ monti,

Cedendo i luoghi inferiori a’ culti ;

Per aver poi ne’ campi, e 111 pe’ colli,

E prati, e laghi, e rivi, e grafie biade,

E dolci, e liete vigne, e perchè lunghi

Tratti potettèr di cerulei olivi

Profufi ir diliinguendo, e per le valli,

Collinette, e pe’ campi, e per 1’ apriche.

Qual’ appunto vederli anco al prelènte

Può di vario lepor tutto diftinto

Ciò, che di dolci intramezzati pomi

Ornan gl’ indultri agricoltori, e cinto

Tengon' intorno di felici arbufti.

Inoltre il contraffar le molli voci

Degl’ augei con la bocca innanzi molto

Fu, ch’in mulìche note altri potette

Snodar la lingua al canto, e dilettarne
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L’orecchie, e pria li zeflìri Ipirando

Per lo vano de’ calami palultri

Inlegnar co’lor fìbili a dar fiato

Alle ruftiche avene, indi impararo

Gl’ uomini appoco appoco i dolci pianti.

Che Iparger tocca da maeftra mano

La diva luol, che per le lèlve e i bolchi

Trovoffi, e per Pantiche erme forefte

Alberghi de’ paftori, e tra’ felici
I

Ozj divini. In cotal guilà adunque

Trae fuor 1* etade appoco appoco ogn’ arte

Dal bujo in cui fi giacque, e la ragione

L’ efpon del giorno al lume. Or con sì fatte

C ole addolcir lòlean le prime genti

L’ animo, allor che fiizio avean il corpo

Di cibo ;
poich’ allor sì fatte cole

Tutte in grado ne firn. Dunque proftrati

Non lungi al dolce mormorar d’ un rio

Fra molli erbette i paltorelli all’ ombra

Di falvatiche piante, il proprio corpo

Tenean col poco in allegrezza, e in fella,

Maflìme allor, che la itagion ridente

Dell’ anno il prato colpergea di fiori.

Allora in ulb eran li Icherzi, allora

Le facete parole, allora il dolce

Z z
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Sganafciarfì di rifa, allor feftante

L’amorofa lafcivia incoronava

Le fpalie e 1 capo con ghirlande infette

Di fior novelli, e di novelle frondi,

Invitando a ballar quel popol rozzo

Goffamente, e fènz’ arte, ed a ferire

Con dolci falti alla gran madre il dorfb.

Onde nafcer fblean dolci cachinni,

Perch’ allor viepiù nuove, ed ammirande

Eran tai colè, e quindi avean del fonno

Il dovuto conforto i vigilanti,

Variando, e piegando in molti modi

Le voci, e ’1 canto, e con adunco labbro

Scorrendo fovra i calami ; e difcefo

Quindi ancor fi confèrva un tal coflume

Appo quei, che da morbo, o da nojofè

Cure infettati, il confueto fonno

Perdono, e benché quelli apprettò ornai

Abbiano il modo di fiionar con arte

Ottèrvando de’ numeri concordi

Le varie fpecie, etti però maggiore

Frutto alcun di dolcezza indi non anno

Di quel, che della terra i rozzi figli

Avean allor
; che le prefènti colè

(Se non fè forfè di più care e dolci
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Pria 11 guftar) principalmente al Iònio

Piacciono, es’an dall’uomo in £bmmo pregio.

Ma la nuova, e miglior quali corrompe

L’ antiche invenzioni, e muta i fenli

A ciò, che pria ne fu £oave. In quella

Guila 1’ acqua, e le ghiande incominciaro

Dagl’ uomini a Schifarli, e pollo in ulo

Fu da tutti in lor vece il grano, e 1’ uva.

In quella guilà appoco appoco i letti

Stefi d’ erbe, e di frondi, abbandonati

Furo, e ’l fuo primo onor perde la pelle

£ la velie ferina, ancor che folle

Trovata allor con si maligna invidia.

Che ben creder fi dee, eh* a tradimento

Folfe uccilò colui, che pria portolla,

E eh’ alfin tra le (pade infidiolè

Tutta dei proprio {àngue intrilà, e lorda

Foflè allretto a laiciaria, e non poteflè

Trame a prò di {è Hello utile alcuno.

Allor dunque le pelli, or 1’ oro, e f oltro

Ne travaglian la vita, e di nojolè

Cure n* empiono il petto, e ne fan guerra.

Ond’ a quel che flini’ io, viepiù la colpa

Rifiede in noi ; che della terra i nudi

Figli del duro ghiaccio alpro tormento
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Senza pelle fòffrian ; ma nulla offende

Noi 1’ efler privi di purpureo manto

Di ricchi fregi, e di fin oro intefto ;

Purché vede plebea V ignude membra

Ricuopra, e dal rigor del verno algente

Poffa intatti fèrbarne. Indarno adunque

Suda il genere uman tèmpre, e s’ affanna,

E fra vani pender 1’ età confuma,

Sol perdi’ ei non conofce, e non apprezza

Punto qual Ila dell’ aver proprio il fine,

E fin là vè ’1 piacer vero s’ eftenda :

E ciò ne fpinfè appoco appoco in alto

Mare a fidar la vita ai venti infidi,

E fin dall’ imo fondo ampj bollori

D’ afpre guerre eccitò ; ma i vigilanti

Globi del fòle, e della luna intorno

Girando, e compartendo il proprio lume

Al gran tempio, e verfàtilc dei mondo.

Agl* uomin infegnar come dell’ anno

Si volgan le flagioni, e come il tutto

Nafce con certa legge, ed ordin certo*

Già di forti muraglie, e di fìiblimi

Torri cinti viveanfi, e già divifa

S’ abitava la terra. Allor fioriva

Di curvi pini il mar
;
già collegati
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L* un 1’ altro, aveaii* ajuti, avean compagni,

Quando in ver!! a cantar 1’ opre famofc

Cominciaro i poeti, e poco innanzi

Fur le lettre inventate. Indi non puotc

L’ età noftra veder ciò che s’ oprafle

In pria, fè non fe fin là ve’ n’ addita

I velligj il difcorfo. Or la cultura

De’ campi, e 1’ alte rocche, e le robufte

Mura, e le navi audaci, e le fcvere

Leggi, 1* armi, le vie, le vcfti, c 1’ altre

Colè a lor lomiglianti, e tutte in fomma
Del viver le delizie, i dolci carmi

Le ’ngegnofe pitture, e le dedalee

Statue f ufo infognnone, e dell* impigra

Mente il difcorfo, il qual di palio in palio

Sempre s’ avanza. In cotal guilà adunque

Trae fuor 1* etade appoco appoco il tutto

Dal bujo, in cui fi giacque, e la ragione

L* elpon del mondo a’ lumino!! raggi :

Poiché farfi vedean nota con P arte

D’ una colà dall’ altra, infin che giunti

Fur dell* umana induftria al fommo giogo.

FINE DEL LIBRO QUINTO.
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DI TITO LUCREZIO CARO

DELLA NATURA DELLE COSE

LIBRO SESTO.

PRIMA agl’ egri mortali Atene un tempo,

Sovr’ogn’ altra città chiara, e famofà,

Gl’almi parti fruttiferi, e la fante

Leggi diflribuì : pria della vita

Dimoltronne i difagi, e dienne i dolci

Sollazzi allor, che di tal mente un'uomo

Crear poteo, che già difFufè, e fparfè

Fuor di Ria bocca veritiera il tutto.

Di cui, quantunq’ eflinto, ornai l’antico

Grido per le divine invenzioni

Della fama fu 1’ ali al del fe ’n vola ;

Poicli* allor ch’ei conobbe a noi mortali

lifler quaft oggi mai pronto, e parato

Tutto ciò, che n’è d’uopo ad un ficuro

Vivere, e per cui già lie£a, e felice

Puòmenarfi la vita, cfler potenti

Di ricchezze, e d’onor colmi, e di lode

Gl’uomini, e i figli lor per fama illuflri,
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Eppur lèmpre aver tutti ingombro il petto

D’anlie cure, e mordaci, e vii mancipio

Di nocive querele eflèr d’ogn’uno

L’animo, ei ben s’accorlè, ivi il difetto

Nafccr dal vaiò fleflb, e tutti i beni

Che vi giungon di fuori ad uno ad uno,

Dentro per colpa fua contaminarli:

Parte, perchè si largo, e sì forato

Vedeal, che per empirlo al vento (parla

Fora ogn’induflria, ogni fatica, ogn’arte :

Parte, perchè infettar quali il mirava

D’un malvagio làpor tutte le colè

Ch’in lui capian. Quindi purgonne il petto

Con veridici detti, e termin polè

Al timore, al delio. Quindi inlègnonne

Qual folle il Ibmmo bene, ove cialcuno

Di giunger brama, e n'additò la via

Onde per dritto calle ognun potelìè

Corrervi, e quanto abbia di male in tutte

L’ umane cole altrui fé’ noto, e come

Manchin naturalmente, e ’n varie guilè

Volino, o ciò lia calo, o di natura

Occulta violenza, »e per quai porte

Debba incontrarli; e alfin provò, che l’uomo

Speliti invan dentro al petto agita, e volge

Di nojoli pender flutti dolenti.
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Polche fìccomc i fanciulletti al bujo

Temot» fantafiui infulfiltenti, e larve ;

Sì noi talvolta paventiamo al Iole

Cole, che nulla più lòn da temerli

Di quelle, che future i fanciulletti

Soglion Ungerli al bujo e Ipaventarlì.

Or sì vano terror sì cicche tenebre

Schiarir bilògna, e via cacciar dall’ anin.

Non co* bei rai del Sol, no già co’ lucidi

Dardi del giorno a làettar poch’ abili

Fuor che V ombre notturne, e i logni pallidi ;

Ma col mirar della natura, e intendere

L’ occulte caule, e la velata immagine,

Ond’ io viepiù ne verli miei veridici

Seguo la tela incominciata a tellèrti.

E perch’io t’inlègnai che i templi eccelli

Del mondo fon mortali, e che formato

E’ ’l ciel di natio corpo, e ciò ch’ili elio

Nalce, e meltier fa che vi nalca, alfine

Per lo più li dillòlve ; or quel eh’ a dirti

Mi reità, o Memmo attentamente alcolta.

Poiché a falir fui nobil carro un tratto

Incitar mi poteo l’alta fperanza

Di famola vittoria, e ciò che 1’ corlo

Pria tentò d’ impedirmi, ora è converlò

In propizio favor
:
già tutte le altre
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Cote, che ’n terra e ’n ciel vede crearli

L’ uomo allor che lòvente incerto pende

Con paurolo cuor, gl’ animi noltri

Col timor degli Dei, vili, e codardi

Rèndono e (otto i piè calcatili a terra :

Polcia eh’ a dar 1’ impero agl’ immortali

Numi, ed a por nelle lor mani il tutto

Sol ne sforza del ver 1’ alta ignoranza.

Che veder non potendo il volgo ignaro

Le caule in modo alcun d’ opre sì fatte

L’alcrive ai lommi Dei. Poiché quantunque

Già làppia alcun, eh’ imperturbabil lèmpre

E tranquilla, e ficura i fanti Numi
Menan 1’ etade in ciel, le nondimeno

Meraviglia e ftupor 1’ animo intanto

Gl’ ingombra, onde ciò fia, che pollati tutte

Generarli le cole, e Ipecialmente

Quelle che fbvra ’l capo altri vagheggia

Ne’ gran campi dell’ etra, ei nell’ antiche

Religion cade di nuovo, e piglia

Per le Hello a Ce Hello alpri tiranni

Che ’l mifer crede onnipotenti, ignaro

Di ciò che polla, e che non polla al mondo

Produrli, e come finalmente il tutto

Ha poter limitato, e termiti certo,

Ond’ errante viepiù dai ver fi feofia.

A a a
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Che fè tu dalla mente ornai non cacci

Un sì folle penderò, e no i refpingi

Lungi da te, de’ fonimi Dei credendo

Tai colè indegne, ed aliene affatto

Dall’eterna lor pace, ali che de’ fanti

Numi la Maeftà limata, e rofa

Da te medefmo, a te medefmo innanzi

Faraffi ogn’ or, non perchè polla il fomiti

o

Lor vigore oltraggiarli, ond’infiammati

Di fdegno abbian defio d’ afpre vendette ;

Ma fol perchè tu ftefio a te propofto

Avrai, eh’ effi pacifici, e quieti

Volgali d’ ire crudeli orridi flutti,

Né con placido cuor vifiterai

I templi degli Dei, nè con tranquilla

Pace d’ alma potrai de’ fanti corpi

L’ immagini adorar, eh’ in varie guifè

Son mefli all’uom delle divine forme.

Quindi lice imparar quanto angofeiofa

Vita ornai ne contegno, ond’ io che nulla

Più defio, che fcacciar da’ petti umani

Ogni noja, ogn’ affanno, ogni cordoglio.

Benché molto abbia detto, ei pur mi refta

Molto da dir, che di politi verfi

D’uopo é,eh’io fregi. Or fa medierò oMemmo>,

Ch’io di ciò, che negl’ alti aerei campi,
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E’n elei fi crea, l’ incognite cagioni

Ti fveli, e le tempefle, e i chiari fulmini

Canti, e gl’ effetti loro, e da qual’ impeto

Spinti corran per f aria; acciò che folle

Tu le parti del ciel fra lor divifè,

Di paura non tremi, onde il volante

F uoco a noi giunga, o s’ ei quindi fi volga

A delira, ed a finiflra, ed in qual modo
Penetri dentro a’ cliiufi luoghi, e come
Quindi ancor trionfante egli fè n’ elea.

Che veder non potendo il volgo ignaro

Le caule in modo alcun d’ opre si fatte,

L’afcrive a’fommi Dei. Tu mentre io corro

Quella via, che mi refbqalla fuprema

Chiara, e candida meta a me preferitta,

Saggia mula Calliope, almo ripofo

Degl’ uomini, e piacer degl’immortali

Numi del cielo, or me l’addita , e moftra,

Tu che fola puoi far con la tua fida

Scorta, eli’ io di bel lauro in riva al Tebro

Colga l’amate fronde, e d’eflè ornai

Gloriola ghirlanda al crin m’ inteflà.

Pria del ceruleo ciel fcuotonfi i campi

Dal tuon, perchè l’cccelfè eteree nubi

S’ urtan cacciate da contrarj venti

Conciofliachè 1 rimbombo unqua non viene
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Dalla parte (eretta
; anzi dovunque

Son le nubi più folte, indi (brente

Con murmure maggior na(ce il fuo fremito.

Inoltre né sì dure né sì denie

Com’ i (adì, e le travi eflèr mai ponno

Le nubi, né si molli, né sì rare

Come le nebbie mattutine, o i fumi

Uolanti
;

poicli’o dal gran pondo a terra

Spinte cader dovrian, qual cade appunto

Ogni trave, ogni (ado, o dileguarli

Come ’1 fumo, e la nebbia, c ’n (è raccorre

Non potrian fredde nevi, e dure grandini.

Scorre il tuono eziandio Tulle did'ufe

Onde aeree del mondo, in quella guidi.

Che la vela talor te(à negl’ ampli

Teatri flrepitar fuole agitata

Fra l’antenne, e le travi, e (pedo in mezza

Squarciata dal (odiar d'euro protervo

Freme, e de’fogli il fragil (bona imita u

Che tuoni edèrci ancor di queda (brte

Ben conolcer fi puote allor eh ’l venta

Sbatte o i fogli volanti, o le (o(pe(è

Vedi ’

y poiché talvolta anco fuccede,

Che non tanto fra lor teda per teda

Podan’ urtarli le contrarie nubi,

Quanto (correr di fianco, e con avverlb
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Moto rader del corpo il lungo tratto.

Onde pofcia il lor tuono arido terga

L’orecchie, e molto duri, infin ch’ei polla

Udir da luoghi angufti e difliparlì.

Spedo pare eziandìo, che in fimil gui(a

Scodo da grave tuon tremi, e vacilli

Il tutto, c che del mondo ampio repente

Sradicate l’altidirae muraglie

Volin pe ’l vano immenlo, allor ch’accolta

Di vento irato impetuofà, e fiera

Iraprovvifa procella entro alle nubi

Penetra, e vi fi chiude, e con ritorto

Turbo, che più, e più ruota, ed avvolge

D’ogni parte la nube, intorno gonfia

Da firn denlà materia, indi l’edrema

Sua forza, e ’l violento impeto acerbo

Squarciando il cavo leu, la vibra, ed ella

Scoppia, e (corre per l’aria in fiion tremendo.

Né mirabile è ciò, poiché (ovente^

Picciola vefiichetta in fimil gui(a

Suol’ in aria produr piena di (pirto,

D'improvvifi) (quarciata alto rimbombo.

Evvi ancor la ragione, onde i robudi

Venti facciano il tuon, mentre (correndo

Se ne van tra le nubi, ede (ovente

Volan rantolò in varie guilc, ed afpre
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Per lo vano dell* aria ;
or nella ftelTà

Guilà eh’ allor, che ’1 violento fiato

Di Coro i folti bolchi agita, e sferza,

Fifchian le (colle fronde, e d’ ogti’ intorno

Tronchi orrendo fragor fpargono i rami,

Tal del vento gagliardo anco alle volte

L’ incitato vigor (pezza, e ’n più parti

Col retto impeto fuo Iquarcia le nubi
;

Poiché qual forza ei v’abbia aperto il moftra

Qui per (è fteflb in terra, ove più dolce

Spira, eppur non pertanto infin dall’ ime

Barbe i robufii cerri abbatte, e fchianta.

Son per le nubi ancor flutti, che fanno

Gravemente frangendo un quali roco

Murmure, qual lovente anco negl’ alti

Fiumi, c nell’ alto mar che vada, o torni

Soglion 1’ onde produr rotte, e (puntanti.

Kllcr puote eziandio, che fe vibrato

D’ una nube in un’ altra il fulmin piomba,

Quella le con molt’ acqua il fuoco beve

Torto con alte grida il mondo aflbrdi,

Qual fe talor dalla fucina ardente

Sommerlò in fretta é 1’ infuocato acciaio

Nella gelida pila, entro vi Aride.

Che s’ un’ arida nube in le riceve

La fiamma, in un momento accefa, cd aria
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Con (mifurato fùon folgora intorno :

Qual (è pe’ monti d’ apollinei allori

Criniti il fuoco (corra, e con grand’ impeto

Gl’ arda cacciato dal (odiar de’ venti,

Che nulla è, ch’abbruciando, in sì tremendo

Suon tra le fiamme (Irepitando (coppi,

Quanto i Delfici lauri a Febo facri.

Alfin di acerba grandine, e di gelo

Un fragor violento, un precipizio

Spedo nell’ ampie nubi alto rimbomba

Cli* allor che’l vento li conden(à,ogl’empie,

Frangonfi in luogo anguflo eccelli monti

Di grandinofi nembi in gelo accolti.

Folgora Umilmente allor, che (codi

Vengon dagl’ urti dell’ avyerlc nubi

Molti (èmi di fuoco in quella guidi.

Che (è pietra è da pietra, o da temprato

Acciar percoflfa, un chiaro lume intorno

Sparge e vive di fuoco auree (cintille.

Ma pria eh’ a’noftri orecclij arrivi il tuono,

Veggon gl’ occhj il balen, perchè più tardo

Moto an(èmpi e i principj atti a commuovere

L’udito, che la villa, il che ben puofii

Quindi ancora imparar, che fe da lungi

Vedi con la bipenne un tronco bullo

Spezzar d'albero annoio, il colpo miri
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Pria che ’l fuon tu ne lènta. Or nello fteflò

Modo agl’ occlij eziandio giunge il baleno

Pria clie’ltuono all’orecchie,ancor che! tuono

Sia vibrato col folgore, c con lui

D’ una caulk prodotto, « d’ un concorfo.

Spedò avvien eli* in tal guidi ancor fi tinga

D’ un lume velocilfitno, e rilplenda

D’ un tremulo fulgor 1’ atra tetnpefta

Torto che ’1 vento alcuna nube atìallè,

E quivi in giro volto il cavo £èno,

Qual fòpra io ti dicea, n’ addenda e ftringe

Ferve per la fua mobile natura,

Come tutte Icaldate arder le colè

Veggiam nel moto, ond’ anco il lungo corfo

Strugge i globi girevoli del piombo.

Tal dunque accefo il vento allor eli’ inmezzo

Squarcia 1’ opaca nube, indi repente

Molti Cerni d’ ardor, quali per forza

Spelli dilperge, i quai di fiamma intorno

Vibrali fulgidi lampi : or quinci il tuono

Nalcc, il qual viepiù tardo il Iònio muove

Di qualunque Iplendor, ch’arrivi all’occhio,

E ciò tra folte, e denlè nubi avviene,

E in un profondamente altre fopr’ altre

Con preftezza ammirabile ammaliate.

Né t’ inganni il veder, che 1* uom da terra
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Può viemeglio oflervar per quanto fpazio

Si cliflendan le nuvole, che quanto

Salgano ammonticate in verfo il cielo.

Poiché Cc tu le miri, allor che i venti

Per P aure le le portano a traverfo,

0 allor, che pe’gran monti altre fòpr’ altre

Si Hanno accumulate, e le fuperne

Premon l’inferne immobili, tacendo

Del tutto i venti, allor potrai le valle

Lor moli riconofcere, e vedere

L’altilfime, ed orribili fpelonche

Quali collrutte di pendenti fallì

,

Ove, poi che tempelta il cielo ingombra,

Entran rabbioli venti, e con tremendo

Murmure d’ogn’ intorno ivi racchiuli

Fremono, e minaccevole e fuperbi

Vibran di fere in guifà, ancor eh’ in gabbia,

Per le nubi agitate or quinci, or quindi

1 lor fieri ruggiti, e via cercando

Si raggirali per tutto, e dalle nubi

Il fuoco, e in guifà tal n’ adunali molti,

E dentro a quelle concave fornaci

Ruotan la fiamma lor, finché cornicili.

L’atra nube fquarciata, indi rifplendono.

Avviene ancor, che furiofb, e rapido
B b b
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Per quefV altra cagion V aureo fulgore

Di quel liquido fuoco in terra (cenda.

Perche molti di fuoco an femi accolti

Le nubi (ledè, il che vederli aperto

Può da noi, quando alciutte, e Cenz’ alcuna

Umido fon, che d’un fiammante, e vivo

Color lplendan dovente, e ben convienfi

Ch’ elle accclè in quel tempo, e rubiconde

Spargano in larga copia alate damme,

Perchè molti di Sol raggi lucenti

Meftier’è purch’abbian concetti. Orquandb

Dunque il furor del vento entro li sforza

A raccoglierli in uno, e ftringe, e calcar

Premendo il luogo, eflì diffondon torto

Gl’ e(predi (èmi in larga copia, e quindi

Della fiamma il color folgora, c (plende.

Folgora Umilmente allor che molto

Rarefatili eziandio del ciel le nubi,

Poiché qualor mentre per 1’ aure a volo-

Sen vanno, il vento leggermente in varie

Parti le parte, e le diflolve, è d’ uopo

Che cadan lor mal grado, e fi dilpergano

Quei (èmi che ’l balen creano, ed allora

Folgora fenza tuono, e lènza tetro

Spaventò orrendo, e (ènz’ alcun tumulto.

Nel redo qual de’ fulmini 1’ interna

Digitized by Google



C 57 1 ]

Natura fia, baftevolmente il moftra

Lalor fiera percolla, e dell’ ardente

Vapor gl’ inufti legni, e le veftigia

Gravi, e tetre elalanti aure di zolfo,

Che di fuoco fon quelle, e non di vento

Note, né d’ acqua e per fe ftefll inoltre

Degl’ eccelli edificj ardono i tetti,

JK con rapida fiamma entro li Itelfi

Palagi Icorron trionfanti. Or quello

Fuoco fottìi più d’ ogni fuoco è fatto

D’ atomi minutilfimi, e sì mobili,

Che nulla allatto può durargli incontra,

Polciaché furibondo il fulmin palla

Coni’ il tuono, e le voci entro i più chiufi

Luoghi degl’ edificj, e per le dure

Pietre,e pe’l bronzo, e in un lòltratto.einuno

Punto liquido rende il rame, e 1’ oro.

Suole ancor procurar, eh’ intere, e lime

Rimanendo le botti, il vin repente

Sfumi, e ciò perché tutti intorno i fianchi

Del vaiò agevolmente apre, e dilata

Il vegnente calor, tolto eh’ in lui

Penetra, e in un balen lòlve e dilgiunge

Del vino i lenii, il che non par, che polla

In lunghilfimo tempo oprare il caldo

Vapor del Sol, così polTente e quello
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Di corulco fervore impeto, e tanto

Viepiù tenue, e più rapido, e più grande.

Or com’ il fui inin Ha creato, e tanto

Abbia in (è di vigor che in un lol colpo

Aprir polla le torri, e fin dall’ imo

Squartar le cale, e le robnrte travi

Sveglierne e rumarle, e de’ famofi

Uomini demolir gl* alti trofèi,

Spaventar d’ ogu* intorno, ed avvilire

E gl’ armenti, e i pallori, e le lèlvagge

Belve, e tant’ altre oprar cofè ammirande

Simili alle narrate, io brevemente

Sporrotti, o Memmo,e lènza indugio alcuuoè.

Creder dunque fi dee, che generato

Il fuliniti fia dalle profonde c denfe

Nubi
;
poiché giammai dal cicl (èreno

Non piomba, o dalle novole meli folte ;

E ben quello ertèr vero aperto mollra,

Cli* allor » addenfim d* ogn’ intorno in aria»

Le nubi in gitila tal,, che giureretti.

Che tutto d’ acheronte ulcite 1’ ombre

Riempirtèr del ciel 1* ampie caverne,

Tal inforta di nembi orrida notte,

Ne. Ihvraftan fquarciate, e minacciatiti

Gole di timor freddo allor che prende

Fulmini a macchinar l* atra tampelta..
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Inoltre affai fovente un nembo ofcuro,

Quafi di molle pece un nero fiume,

Tal dal cielo entro al mar cade nell’ onde,

E lungi (corre, e di profonda, e denfa

Notte caliginofa intorno ingombra

E’ aria, e trae (èco a terra atra tempefla

Gravida di flette, e di procelle,

E tal principalmente ei fleflb è pieno

E di fiamme, e di turbini, e di venti,

Ch’ in terra ancor d’ alta paura oppreflà

Trema, e fugge la gente, e fi nafeonde.

Talfiivra ’l noitro capo atra tempefla

Forza dunqu’ è che fia ; che nè con tanta

Caligine o(curar potriano il mondo

Le nuvole, (è molte unite a molte

Non foflèr per di fopra, e i vivi raggi

Ofeuraflèr del Sol, ne con sì grande

Pioggia opprimer potrian la terra in guifit,

Ch’ i fiumi traboccar fpeflo, e torrenti

Faccflero, e nuotar nell’ acque i campi,

Se non folle di nuvole altamente

Ammaliate fra lor 1’ etere ingombro.

Dunque di quelli fuochi, e quefli venti

E’ pieno il tutto, e perciò freme, e vibra

Folgori d’ ogni’ intorno irato il cielo.

Conciofliachè poli’ anzi io t’ ho dimoflro
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Che molti di vapor lenii in lor Itellè

An le concave nubi, e molti ancora

D’uop’ è che dall'ardor de’ rai del lòie

Lor ne fian compartiti. Or quello Hello

Vento, eh’ in un fol luogo, ovunque feorre

L’unilce a calo, e le comprime, e sforza
;

Poiché IprelK ha d’ ardor molti principj,

E con lor s’è milchiato, ivi s’aggira

Profondamente infìnuato un vortice

Che dentro a quelle calde atre fornaci

Aguzza, e tempra il fulmine tremendo

Che per doppia cagion ratto s’infiamma:

Conciolfiachè fi (calda, e pei fuo rapido

Moto, c del fuoco pe’l contatto, e quindi,

Non sì tolto per (è ferve agitata

L’energia di quel vento, o gravemente

Delle fiamme fallai l’ impeto acerbo.

Che tolto allor, quali maturo il fulmine

Squarcia f opaca nube, e di comico

Splendor l’aere illultrando il lampo Itrilcia,

Cui tal grave lucccde alto rimbombo,

Che repente (pezzati opprimer lèmbra

Del ciel gl 'eccelli templi. Indi un gelato

Tremor la terra ingombra, e d’ogn’intorno

Scorron per l’alto ciel murmuri orrendi :

Che tutta quali allor trema (quallàta
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La (onora tempefta, e freme, e mugge,

Per lo cui (quadàmento alta, e feconda

Tal dall’ etra cader (itole una pioggia.

Che par, che l’etra (ledo in pioggia volto

Siaft e che tal precipitando in giufo

Ne richiami al diluvio. Or sì tremendo

Suoti dal ratto (quarciariì in ciel le nubi

Vibrali, e dalla torbida procella

Del vento in lor racchiufo, allor che vola

Con ardente percoda il fulmin torto.

Talvolta ancor 1’ impetuofà forza

Del vento efternamente urta, c penetra

Qualche nube robulla, e di maturo

Fulmin già pregna, onde repente allora

Quel vortice di fuoco indi ruina.

Che noi con patria voce appelliam fulmine,

K lo ftedb fuccede anche in rnolt’ altre

Parti, dovunque un tal furore il porta.

Succede ancor, che 1’ energia del vento

Benché fenz’ alcun fuoco in giù vibrata,

Pur talor, mentre viene, arde nel lungo

Cor(b, tra via lafciando alcuni corpi

Grandi, che penetrar l’aure egualmente

Non ponno, e dallo ftedb aere alcun’ altri

Piccioletti ne rade, i quai volando

Midi in aria con lui formin la fiamma.
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Qual (c robufta man di piombo un globo

Con girevole fionda irata (caglia,

Ferve nel lungo corfit, allor che molti

Corpi d’alpro rigor per via falciando,

Nell* aure avverte ha già concetto il fuoco.

Ma fuole anco avvenir, che dallo (ledo

Colpo 1’ impeto grave, ecciti, e fvegli

Le fiamme, allor che ratto in giù vibrato

Senza fuoco è del vento il freddo (degno :

Poiché quando aframente ei fiede in terra,

Pon da lui di vapor molti principj

Torto indente concorrere, e da quella

Cofa, che’l fiero colpo in (e riceve,

Qual s’ una viva pietra è da temprato

Acciar percollà, indi (cintilla il fuoco,

Nè perchè freddo ei (ia, quei (èmi interni

Di cuocente (plendor men lievi, e ratti

Concorrono a’ luoi colpi. Ordunque in quella

Guilà accenderli ancor polTon le cole

Dal fuhnin, (è per fin te elle firn’ atte

La fiamma a concepir, nè puote al certo

Mai del tutto eflèr freddo, il vento allora

Che con tanto furor dall’ alte nubi

Scagliato è in terra, sì clte pria nel cor(b

Se col fuoco non arie, alinen commirto

Voli col caldo, e a noi tiepido giunga.
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Ma che’l fulmine il moto abbia sì rapido,

E sì grave, e sì acerba ogni percoffa,

Natte perchè lo fletto impeto innanzi

Per le nubi incitato, in un fi ftringe

Tutto, e nel giù piombar gran forza acquifla.

Indi allor che le nubi in fé capire

E’ accrefciuta lor forza ornai non ponilo,

Spreflò è ’1 vortice accolto, e però vola

Con furia immenfa, in quella guifa appunto

Che da belliche macchine (cagliati

Volar fògliono i falli. Arrogi a quello,

Ch’ ei di molti minuti atomi, e lifci

Semi è formato, e contrattare al corfò

Di natura sì fatta è dura imprefà,

Ch’ei ne’corpi s’ infinua, e per lo raro

Penetra, onde per molti urti, ed intoppi

Punto non fi ritien, ma ftrifcia, ed oltre

Vola con ammirabile preftezza.

Inoltre, perchè i peli an da natura

Tutti propenfion di gire al centro,

E s’avvien che percofli efternamente

Sian da forza maggior, torto s’addoppia

La prontezza nel moto, e viepiù grave

Divien l’ impeto loro, onde più ratto

E con più violenza urti, e sbaragli

Tutto ciò ch’cgl’ incontra, e non s'arredi.
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Alfm perchè con lungo impeto Icende,

D’ uopo è, che tèmpre agilità maggiore

Prenda che più, e più crelce nel corlo,

E ’l robulto vigor rende più forti

E più fieri i Tuoi colpi, e più pelanti,

Poiché fa, che di lui tutti i principj

Che gli fon dirimpetto, il volo indrizzino

Quali in un luogo lol, vibrando inficme

Tutti quei che il lor col lo ivi an rivolto.

Forte e dall’ aria fteflà alcuni corpi

Seco trae mentre vieti, che crelcer ponilo

Con gl’ urti lor la fua prontezza al moto,

E per colè penetra intere, e molte

Ne palla intere, e làlve, oltre uolando

Pe’ lor liquidi pori, ed anco affatto

Molte ne fpezza allor, che i fèmi ftelfi

Del fulmine a colpir van delle colè

Ne’ contelti principj, e ’nlieme avvinti.

Diflolve poi sì facilmente il rame

E ’l ferro, e ’l bronzo, e 1’ or fervido rende*

Perchè 1’ impeto fuo fatto è di corpi

Piccioli, e mobiliffimi, e di lilci

E rotondi elementi, i quai s’ inlinuano

Con lèmma agevolezza, e inlìnuati

Sciolgon repente i duri lacci, e tutti

Dell’ interna telfura i nodi allentano.
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' Ma viepiù nell’ autunno i templi eccelli

Del ciel di delle tremole, e Iplendenti

Squaflànfi d" <>gn’ intorno, e tutta 1’ ampia

Terra, e allor che ridente il colle, e ’l prato

Di ben mille color s’ orna, e dipinge.

Concioflìacliè nel freddo il fuoco manca,

Nel caldo il vento, e di sì dcnlo corpo

Le nuvole non fon, ne* tempi adunque

Di mezzo, allor del folgore, e del tuono

Le varie caule in un concorron tutte.

Che lo dretto dell’ anno indente melce

Col freddo il caldo,e ben d’ entrambi è d’uopo

I fulmini a produrne, acciò che naica

Grave ridà, e dilcordia, e furibondo

Con terribil tumulto il cielo ondeggi

E dal vento agitato, e dalle fiamme :

Che del caldo il principio, e ’l dn del pigro

Gelo è dagion di primavera, c quindi

Forz’ è, che 1’ un con 1’ altro i corpi avverd

Pugnino acerbamente, e turbili tutte

Le mille cofe, e del calor 1’ cftremo

Col principio del freddo, è ’l tempo appunto

Ch’ autunno ha nome, e in dio ancor con glialpri

Verni pugnan 1’ diati, ond’ appellard

Debbon quelle da noi guerre dell’ anno.

Né per colà mirabile s’ additi,
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Ch’ in sì fatta flagion fulmini, e lampi

Nafcan pili, ch’ili null’altra, ed agitati

Molti fiau per lo ciel torbidi nembi.

Concioffiachè con dubbia afpra battaglia

Quinci, e quindi è turbata, c quinci c quindi

Or l’ incalzali le fiamme, or l’acqua e’i vento.

Or quello è fpecular 1’ interna eflènza

Deir ignifero fulmine, e vedere

Con qual forza ei produca i varj fógni,

E non fòflòpra rivolgendo i carmi

Degl’Arufpici Etrufchi, i varj effètti.

Dell’occulto voler de’ fonimi Dei

Cercar fènz’ alcun frutto, ond’ il volante

Fuoco a noi giunga, e &’ ei quindi fi volga

A delira, od a finillra, ed in qual modo

Penetri dentro a'chiufi luoghi, e come

Quindi ancor trionfante egli fè n’ elea,

E qual polla apportar danno a'mortali

Dal ciel piombando il fulmine ritorto.

Che fè Giove (degnato, e gl’ altri Numi

I fupemi del Ciel fùlgidi templi

Con terribile fùon fcuotono, e ratte

Lanciano fiamme ovunque lor più aggrada;

Dimmi, ond’è eh’ a chiunque alcuna orrenda

Sceleraggin commette, il fèno infido

Non fan, che fiamme di fulmineo telo
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Aneli e cada ai malfattori efèmpio ?

Acre si ma giuftirtimo, e piuttofto

Chi d’ alcun’ opra rea non ha macchiata

' La propr a concienza, entro alle fiamme

E’ ravvolto innocente, e d’ improvvifo

E’ dal fuoco, e dal fulmine celefle

Sorprefò, e in un fol punto nccifo, ad arfò?

E perchè nei deferti anco alte volte

Vibratili, e 1* ire lor fpargono al vento ?

Forfè con 1’ efèrcizio affilefanno

La delira a fulminar? Forfè le braccia

Rendono allor più vigorofe e dotte,

Perchè fofTron, eh’ in terra ottufo, e fpcnto

Sia del gran padre il formidabil telo ?

Perchè Giove il permette, e no 1 rifèrba •

Contro a’ nemici ? E perchè mai no’l vibra

Finalmente, e non tuona a cicifèreno ?

Forfè torto eh’ al puro aere fucccde

Tempeftofà procella, egli vi feende,

Acciò quindi vichi 1’ afprc percoflè

Meglio del telo filo limiti a fègno?

Inoltre ond’ è, eh’ inmar’avventa, e Tacque

Travaglia, el molle gorgo e i campi ondofi?

E s* ei vuol, che del fulmine cadente

Schivin gl’ uomini i colpi, a che no ’l vibra

Tal, che tra via fi feerna ? E fè improvvifo
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Vuol col fuoco atterrarne, e perché tuona

Sempre da quella parte onde fchivarfi

Polla ? E perche di tenebrofò e ofeuro

Manto i nnanzi il ciel cuoprc,e freme, e mugge?

Forfè creder potrai, ch’egli Parventi

Infieme in molte parti? O forfè flotto

Ardirai di negar, ch'unqua avveniflè

Che poteflèr più fulmini ad un tratto

Dal cielo in terra minar ? Ma fpeflo

Avvenne, e benché fpeflo avvenga, è d’uopo

Che ficcome le piogge in molte parti

Cadon del noflro mondo, anco in tal guifà

Cadan molte flette a un tempo fello ?

Alfìn perchè degl’ altri Numi i fanti

Templi, e l’egregie lor fèdi beate

Crolla con fulmin violento, e frange

Spello le fatue degli Dei cofrutte

Da man Dedalea, e con percoflà orrenda

Toglie all’ immagin fua l’antico onore ?

E perchè tanto fpeflo i luoghi eccelli

Ferifèe, e noi molti veggiam ne’ fonami

Gioghi d’ un fuoco tal non dubbj legni ?

Nel refo agevolmente indi fi puote

Di quei 1’ efiènza invefigar, che i Greci

Prefteri nominar dai loro effetti,

E come, e da qual forza in mar vibrati
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Piombin dall’ alto ciel
;
poiché talora

Scender fuol dalle nubi entro le falle

Onde, quali calata alta colonna

Cui ferve intorno dal loffiarde venti

Gravemente commollò il flutto intano,

E qualunque naviglio in quel tumulto

Rella lòrprelò, allor fòrte agitato

Cade in lòmmo periglio, e quello avviene

Qualor del vento il tempellofo orgoglio

Squarciar non fa la cave nube affatto,

Ch’ a romper cominciò; ma la deprime

Sì, che quali calata appoco appoco

Paja dal ciel nell’onde alta colonna,

Come lia d’alto a ballò, o nebbia, o polve

Tratta col pugno, e col lanciar del braccio

£’ dirtela per l’acque. Or poi che’l vento

Furiolò la (traccia, indi prorompe

In mare, e nelle falle onde rifveglia

Il girevole turbo, il molle corpo

Della nube accompagna, e non sì torto

Gravida di fè rteffo in mar 1’ ha (pinta,

Ch'ei nell’ acque li tuffa, e con tremendo

Fremito a fluttuar le sforza, e tutto

Agita, e turba di Nettuno il regno.

Succede ancor, che le medefmo avvolga

Il vortice ventolò infra le nubi
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Del;’ aria, i fimi lor radendo, e quali

Emulo lui del Prellere luddetto.

Quelli giunto eh’ è in terra, in un momento

Si diflipa, e di turbo, e di procella

Vomita d’ ogn’ intorno impeto immane,

Ma perch’ ci veramente aliai di rado

Nalce, c forz’ è che in terra odino i monti.

Quinci awicn, che più Ipelìo appai* nell’ampia

Proiettiva dell’ onde, e a cielo aperto.

Crellon polita le nubi allor che in quello

Ampio Ipazio del ccch’ aere li chiama,

Volando molti corpi alpri, e Icabroli

D’ improvvilò s’ accozzano in sì fatta

Guilà, che leggermente avviluppati

Star fra lor nondimen pollano avvinti.

Quelli pria molti lenii, c molte piccole

Nubi loglion formar, che polcia in varie

E congiunte s’ accrelcono, e s’ ingroflàno,

E da’ venti cacciate in aria Icorrono

Finche nembo crudel n’inlorga c llrepiti.

Sappi ancor, che de monti il fonano giogo

Quanto al ciel più vicin lorge eminente,

Tanto più di caligine condenfa

Furna continuo, e d’atra nebbia è ingombro;

E quello avvien perchè sì tenui in prima
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Nalcer lòglion le nuvole, e sì rare,

Che ’l vento che le caccia, anzi che gl’occhj

Poflàn mirarle, in un le ftringeall’ alta

Cima de’ monti u* finalmente inforta

Turba molto maggior, folte, e compreflè

Ci lì rendon vifibili, e dal fommo

Giogo pajan del monte ergerli all’ etra.

Che vei itoli nel citi luoghi patenti

R011 può inoltrarne il fatto (tellb, c il Iònio,

Qiialor d’alta montagna in cima alcentli.

Inoltre, clic natura erga da tutto

11 mar molti principj, apertamente
j

Lo dimoftran le velli in riva all’acque
j

Appelè allor, che l’aderente umore -
, . j

Suggono, onde viepiù lèmbra, che molti

Corpi pollano ancor dal Lillo flutto

Per accrefer le nubi in aria alzarli.

Inoltre d’ ogni fiume, e dalla defili

Terra lòrger veggiam nebbie, e Vapori,

Che quindi quafilpirti in alto clpreflì

Volano, e di caligine Ipargendo

L’etere, appoco appoco in varie guilè
« ‘ 4

<

S’ unilcono, e a produr badali le nubi.

Che di fopra eziandio preme il fervore

Del (ignifero cielo, e quali addenli

Sotto l’aria di nembi orridi ingombra.
- Ddd •
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Saccede ancor eh’ a tal concorlò altronde

Vengan molti principj atti a formare

E le nubi volanti, e le procelle;

Che ben dei rammentar che lenza numero

E’ degli atomi 1 numero, e che tutta

Dello Ipazio la lèmma è lenza termine,

E con quanta prellezza i genitali

Corpi lòglian volare, e come ratti

Scorrer per lo gran Ipazio immemorabile.

Sttrpor dunque non éfè Ipcllò in breve

Tempo sì valli monti, e terre, e mari

Cuopron fparlè dal del tenebre, e nembi,

Conrìoffiachè per tutti in ogni parte

I meati dell’ etra, e del gran mondo.

Quali per li fpiragli aperta intorno

E’ 1’ ulcita, e l’entrata agl’ elementi.

Or sù, coni’ il piovofo umor nell’ alte

Nubi inlìeme s’ appigli, e come in terra

Cada l’umida pioggia io vo’ narrarti.

E pria dubbio non v’ha, che molti lèmi

D’acqua in un con le nuvole medefme

Sorgan da tutti i corpi; e certo ancora

E’ che tèmpre di par le nubi, e l’acqua

Ch’ in loro è chiù la, in quella guifa appunto

Crelcan, eh’ in noi di par crelce col lànguc

II corpo, e’1 Ilio fudore, e qualunqu’ altro
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Liquore alfia che nelle membra alberghi.

Spedò eziandio, quali pendenti velli

Di lana, dalle (alle onde marine

Suggono umido aliai, qualora i venti

Spargon full’ampio mar nuvole, e nembi?

E per la ftefla caufa anco da tutti

I fiumi, e tutt’ i laghi all’ alte nubi r

L’umor s’attolle, u’ poi che molti lem»

D’acqua perfettamente in molti modi

D’ogn intorno ammaliati in un fol gruppi

Si lòn, tofto le nuvole compreflè

Dall’impeto del vento in pioggia accolti

Cercan verlàrli in due maniere in terra.

Che l’impeto del vento infieme a forza

Gl’ unHce, e la medefima abbondanza

Delle nuvole acquolc, allor che infòrta

N’ è turba aliai maggior, grava, e di (òpra

Preme, e fa che la pioggia indi lì (panda.

Inoltre quando i nuvoli da’venti

Anco fon rarefatti, o diffidati

Da’rai del Sol gronda la pioggia a dille.

Quali di molle cera una gran malia

Al fuoco elpofta (1 conliimi, e manchi.

Ma furio!» aliar cade la pioggia,

Che le nubi ammaliate a viva, forza

Reftan gagliardamente ad ambi i lati
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Compreflè, e dal furor d’ irato vento.

Durar poi lungo tempo in uno tteflb

Luogo lòglion le piogge, allor che inlìeme

D’ acqua fi lòti molti principj accolti,

E eh’ altre ad altre nubi, ad altri nembi

Altri nembi liiccedono, e di fopra

Scorrono, e d’ ogn’ intorno allor, che tutta

Fumaj e ’l piovuto umor la terra efala.

Quindi le co’ fuoi raggi il Sol rifplende

Fra L’ opaca tempelta, e tutta alluma

Qualche rorida nube ad elio oppolla,

Di ben mille color varj dipinto

Tolto n’ appar l’olcuro nembo, e forma

Il grand’ arco celelte. Or ciafcun’ altra

Colà, eh’ in aria nalòa, in aria crelca,

E tutto ciò che nelle nubi accolto

Si crea, (tutto dich’ io) la neve i venti,

E la grandine acerba, e le gelate

Brine, e del ghiaccio la gran forza,
e

’lgrande

Indurarli dell’ acqua, e ’l fren che puote

Arredar d’ ogn’ intorno a fiumi il corfo,

Tutte ancor eh’ io non le ti efponga tutte.

Tu per te nondimeno agevolmeute

E trovar quelle colè, e col penliero

Veder potrai come formate, e d’ onde

Prodotte fian ; mentre ben fappia innanzi
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Qual natura con venga agli elementi.

Or via da qual cagion tremi agitata

La terra intendi, e pria Aippor t’ è d’ uopo,

Ch’ ella sì come è fuori anco fia dentro

Piena di venti, e di Ipelonche, e molti

Laghi, e molte lagune in grembo porti,

E balze, e rupi alpeftri, e dirupati

Salii, e che molti ancor fiumi nalcorti

Sotto il gran tergo Aio volgano a forza,

E flutti ondofi, e in lor fallì fomtnerfì,

Che ben par che richieda il fatto fteflò,

Ch’ eflere il terren globo a (è Amile

Debba in ogni fua parte. Or ciò fuppofto.

Trema il fuol per di fuori entro commoflò

Da gran ruine, allor che ’l tempo edace

Smifurate Ipelonche in terra cava :

Concioflìacbè cader montagne intere

Soglion, ond’ ampiamente in varie parti

Torto con fiero crollo il tremor lèrpe,

Ed a ragion, che da’ girevol plauftri

Scolli lungo le vie gl’ alti edificj

Treman per non gran pelò, e nulla manco

Saltano, ovunque i carri a forza tratti

Da feroci Cavai fan delle ruote

Quinci, e quindi trottar gli orbi ferrati.

Succede ancor, che vacillante il fuolo
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Sia degl’ urti dell’ onde orribilmente

Squartato allor, che d’ acqua in ampio, e vado

Lago per troppa età dall’ imo fvelta

Ruotala innnenlà zolla, in quella fteflà

Guidi che fermo ftar non puote un vaio
f

In terra, fe 1’ umor prima non retta

D’ efler commoflo entro il dubbiofo flutto.

Inoltre allor, che d’ una parte il vento

Ne’ cavi chioftri fotterranei accolto

Stendefi, e furiolò, e ribellante

Preme con gran vigor 1’ alte fpclonche,

Torto là vé di lui l’ impeto incalza.

Scolli) è '1 van dalla grotta, e lòpra terra

Tremano allor gl’ alti cdificj, e quanto

Più lublime ognun d’ erti al ciel s’ eftolle,

Tanto inchinato più verlo la ftertà

Parte lòlpinto di cader minaccia,

E Icommertà ogni trave, altrui fovrarta

Già pronta a rovinar ; temoli leggenti

Sì, che dell’ ampio mondo al vallo corpo

Credon eh’ ornai vicino alcun fatale

Tempo lia, che ’l dilTolva, e tutto il torni

Nel caos cieco, una sì fatta mole

Veggendo fovraftar
;
che se il relpiro

Forte al vento intercetto, alcuna cola

No’l potria ritener, né dall’ diremo
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Precipizio ritrar, quando vi corre.

Ma perch’ egli all’ incontro alternamente

Or relpira, or rinforza, e quali avvolto

Riede, e cede relèpinto, ìndi più (pedo,

Ch’ in ver non la, di ruinar minaccia

La terra, concioflia eh’ ella li piega

£ ’ndietro li riverla, e dal gran pondo

Tratta nel leggio fuò torto ritorna.

Or quindi è, eli* ogni macchina vacilla

Più che nel mezzo al fummo, è più nel mezzó

Ch’ all’ imo, ov’un tal poco appena é molla.

Ecci ancor del medelimo tremore

Quell’ altra caufa, allor eh’ irato il vento

Subito, e del vapor chiulò un’ eftrema

Forza, o di fuori inlbrta, o dalla ftelìà

Terra negl’ antri fuoi penetra, e quivi

Pria per 1’ ampie lpelonclie in fuon tremendo

Mormora, e qtiando poi portato è ’n volta

Il robufto vigor fuori agitato

Se n’ elee con grand’ impeto, e fendendo

L’ alto Ièri della terra, in lei produrre

Suol profonda caverna, il che luccellc

In Sidonia di Tiro, e nell’ antica,

Ega d’ Acaja. Or quai cittadi abbatte

Quello di vapor chiulo elito orrendo,

E ’I quindi inlòrto terremoto ? Inoltre
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Molte ancor minar muraglie in terra

Da fuoi moti abbattute, e molte in mare

Co* cittadini lor cittadi illuftri

Caddero, e fi pofar dell'acque in fondo.

Che feppur non prorompe, almen la ftcfla

Forza del chiufb fpirto, e ’1 fiero crollo

Del vento, quali orror torto fi fparge

Pe’ folti pori della terra, e quindi

Con non lieve tremor la fiuote, appunto

Come quando per Torta un freddo gelo

Mal noftro grado ne commuove, e sforza
,

A tremare, e rifcuoterci. Con dubbio

Terror dunque paventa il folle volgo

Per le città: teme di {òpra i tetti,

Di fotto, che natura apra repente

Le terrertri caverne, e T ampia gola

Dirtratta fpanda, e m un confufa, e mifta

Delle proprie ruine empirla voglia.

Quindi ancor che fi creda ertère eterna

La terra, o’I ciel, pur nondimen commoflo

Da sì grave periglio, avvien talora

Ch’ei non fb da qual parte un tale occulto

Stimolo tragga di paura, ond’ egli

Vien coftretto a temer, che (otto i piedi

Non gli manchi la terra, e voli ratta

Pe ’l vano immeniò, e già foflòpra il tutto
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Si volga, c cada a precipizio il mondo.

Or cantar ne convien, perchè non crefca

Il mare, e pria molto dupilce il volgo,

Che maggior la natura unqua no’l renda,

Ove lcorron tant’ acque, u’ d’ogn’ intorno

Scende ogni fiume: aggiunger dei le piqggic

Vaganti, e le volubili tempefte

Che tutto il mar, tutta irrigar la terra

Sogliono; aggiunger puoi le fonti; eppure

Fia 1 tutto a gran fatica appo f immenlo

Pelago in aggrandirlo una Ibi goccia.

Stupor dunque non è, che ’l mar non crefca.

Inoltre di continuo il Sol ne rade

Gran parte, eh’ afeiugar 1’ umide vedi

Con gl’ ardenti fuoi raggi il Sol fi feorge
;

Ma di pelago ftefè in ogni clima

Veggiam campagne fmifurate, e quindi

Benché da cialcun luogo il Sol delibi

D’ umor quanto vuoi poco; in sì gran tratto

Forz’ è pur, ch’ampiamente involi all’onde.

Arrogi a ciò, eh’ una gran parte i Venti

Ponno in alto levare aliar che 1’ onda

Sferzati del mar
;

poiché ben Ipeflò in una

Notte le vie veggiam leccarli, e ’l molle

Fango apprenderli tutto in dure erode.

Inoltre io fopra t’ inlègnai, che molto.

£ e c
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Ergon’anche d’umor l’aeree nubi

Da lor dal vado pelago concetto,

E di tutto quefl’ampio orbe terreltre

Spargonlo in ogni parte, allor clic in terra

Piove, e che feco il vento i nembi porta.

Alfin perché la terra è di fòltanza

Porofa, e cinge d’ ogn’ intorno il mare

Indifiblubilmente a lui congiunta,

Dee, sì come l’umor da terra feende

Nel mar, così dalle fals’onde in terra

Penetrar fimilmcnte, e raddolcirli.

Perch’egli a tutt’ i fotterranei cliioltri

Vien largamente compartito, e quivi

Lalcia il fàlfo veleno, e di nuov’anco

Sorge in più luoghi, e tutto alfin s’aduna

De’ fiumi al capo, e ’n bella fchiera e dolce

Scorre (opra il terren per quella fteflà

Via, che per fè medefina aprirfi in prima

Poteo col molle piè 1’ onda llillante.

Or qual fia la cagion, che dalle fauci

D’ Etna fpirin talor con sì gran turbo

Fuochi e fiamme io dirò; che già non forfè

Quelta di tetro ardor procella orrenda

Di mezzo a qualche ftrage, e le campagne

Di Sicilia inondando, i convicini

Popoli sbigottiti a fè convelle,
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Quando tutti del ciel veggendo i templi

Di Sicilia inondando, i convicini

Fumidifcintillar, s’empiano il petto

D’una cura follecita, e d'un fiflo

Penderò, onde tcmean ciò, che natura

Macchinallè di nuovo a’ danni noftri.

Dunque in colè sì fatte a te conviene

Fidar gl’occhj altamente, e d’ogn* intorno

Eftender lungi in ampio giro il guardo,

Onde poi ti fòvvenga ertèr profonda

La fomnia delle colè, e vegga quale

Picciolidìma parte è d’ eda un cielo,

E qual di tutto il termi globo un* uomo,

Il che ben dichiarato, e quali porto

Innanzi agl’ occhj tuoi, lebben tu’l miri

E ’l vedi, cederai fenz’alcun dubbio

D’ammirar molte cole. E chi di noi

Stupilce, fe alcun v’ha, che nelle membra

Nata dafervor caldo ardente febbre

Senta, oppur qualfivoglia altro dolore

Da morbo cagionatogli! Non torpe

All’ improvvidi un piè? Spedo un’ acerbo

Duolo i denti non occupa, c negli occhj

Stertì penetra ? Il facro fuoco infbrgc,

E {correndo pe ’l corpo arde qualunque

Parte n’adalfe, e per le membra ferpe,
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E quello avvien perchè di molte e molte

Cole il vano infinito in fè contiene

I fèmi, e quella terra, e quello Hello

Ciel ne porta abballanza, onde ne’corpi

Crelcer pofià il vigor d’immenlb morbo.

Tal dunque a tutto il cielo, a tutto il nollro

Globo creder li dee, che l’infinito

Somminiftri abballanza, onde repente

Agitata tremar polla la terra,

E per l’ampio filo dorlò, e lòvra fonde

Scorrer rapido turbine, e eruttare

Fuoco l’Etnea montagna, e fiammeggiante

Mirarli il ciel. Che ciò ben’anco avviene

Spellò, e gì’eterei templi arder fur villi,

Qual di pioggia o di grandine fonante

Torbido nembo, atra tempcila inlbrge

Là v’ è da fiero turbo i genitali

Semi dell’ acque tralportati a calo

hifieme s’adunar; ma troppo immane

E’ ’l folco- arder di quell’incendio: un fiume

Anco, che in ver non è, par nondimeno

Smilurato a colui, ch’àlcuno innanzi

Maggior mai non ne vide, e lìnilurato

Sembra un’albero, un’Uomo,, e in ogni Ipecie

Tuttociò, che cialcun vede più grande

Dell’ altre colè a. lui limili, il finge
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Immane, ancor che (la col mar profonda

Con la terra, e col cielo appo l’immenfà,

Sommad’ogn’altrafòmtna, un punto, un nulla»

Or come dalle valle etnee fornaci

D’ improvvidi irritata in aria (piri

Nondimen quella fiamma io vo’ narrarti*

Pria tutto è pien di (otteranei, e cavi

Antri (àfibfi il monte, e in ognun d’eflì

Cliiulò (ènz’alcun dubbio è vento ed aria j

Che nafce il vento, ov’agitata è l’aria.

Quefto poich’ infiammolfi, e tutto intorno

Ovunqu* ci (corre infuriato i fafll

Scalda» e la terra, e coti veloci fiamme
#

J

Ne (corre, il caldo fuoco ergefi in alto

Rapido, e quindi fuor (caccia dal centro»

Per le rette fue fauci, e lungi fparge

L'iucendiofo ardore, e viepiù lungi

Seco ne porta le faville, e volge

Fra caligine den(à il cieco fumo r

E pietre inficine di mirabil pe(o

Lancia, sì che dubbiar non dei, che quello

Non (la di vento impetuolò un lòffio.

Inoltre il mar della montagna allr ime

Radici i flutti fuoi frange in gran parte,

E ’1 bollor ne riforbe : Or fin da quello

Mar per vie (òtterranee all’ alte fauci
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Del monte arrivan gl’ antri; indi è melliero

Dir die Tacque penetrino, e cheinfieme

' S’ avvolgali tutte in chiufo luogo, e fuori

Spirino, e quindi a forza ergan le fiamme,

E lancili fallì in alto, e fin dal fondo

Alzili nembi d’arena. In firnil guifa

Son dall’ alta montagna al Ibinmo giogo

Ampie cratère, orribili fpiragli,

(Così pria nominar T atre feflure

Che fur da noi fauci chiamate, e bocche.)

Conciofiiachè nel mondo alcune cofe

Trovanfi, delle quali addur non balla

Una fola cagion
;
ma molte, ond una

Nondimen fia la vera, in quella {Iella

Guifa che fo da lungi un corpo efangue

Scorgi d un’ uom, che te n’adduca c forza

Di fila morte ogni cauta, acciò comprela

Sia quell’ una fra lor
;
che né di ferro

Troverai ch’c’ periflè, o di tropp’ alpro

Freddo o di morbo, o di velcn, ma folo

Potrai dir ch’una cofa di tal forte

L’ancilè ; il contar poi qual’ella folle

Tocca de’curiofi Ipettatori

Al volgo. Or così dunque a me conviene

Far di molt’altre cole il fomigliante.

Crefce il Nilo Teliate unico fiume
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Di tutto Egitto, e dalle proprie (pondo

Fuor trabocca ne’canlpi. Irriga (pedo

£)uefti l’Egitto, allor che ’1 Sirio Cane

Di fuocofi latrati 11 mondo avvampa ;

O perchè (tino alle (uè bocche opporti

D’eftate i venti aquilonari appunto

Nel tempo fteflò che gl’ Etelij fiati

Soffiando lo ritardano, e premendo

L’ onde, e forte incalzandole di (opra

Gonfiatile, e le coftringono a dar ferme :

Che (corron fenza dubbio ai Nilo incontro.

L’ Etefie, concioffia che dall’ algenti

Stelle Ipiran del polo, ove quel fiume

Fuor del torrido clima _e(ce dall’ auftro

Fra neri Etiopi, e dal calore arficci,.

Indi dal mezzodì (èrgendo appunto.

Può di rena ammaliata anco un granmonte

Ai flutti,avver(o di quel vado fiume

Oppilar le fue bocche allor che ’l mare

Agitato da venti entro vi (pinge

L’ arena, onde avvien poi che ’l fiume ftertò

Men libera 1’ udita, e men proclive

Abbia dell’ onde fue l’ impeto, e ’l cor(è.

Eller forfè anco può, clic più eli’ in altro

Tempo verlo il filo fonte accpte abbondanti

Piovano allor che degl’ etelij venti
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11 loffio aquilonar tutti imprigiona

I nembi in quelle parti, e ben cacciate

Ver mezzodì le nubi, e quivi accolte,

E (pinte alle montagne, infieme alfine

S’urtano, e fi condendolo, e fi premono.

Forfè è dell’ Etiopia i monti eccelli

Fanno il Nilo abbondar, quando ne’ campi

Scendon le bianche nevi acciò collrette

Da’tabifici rai del Sol che cinge

II tutto, il tutto alluma, il tutto (calda.

Or via cantar convienmi i luoghi e i laghi

Averni, e qual natura abbiano in loro

Brevemente narrarti. In prima adunque,

Ch’ e’ fi chiamino averni, il nome è tratto

Dalla lor qualità
;
poiché nemici

Sono a’tutti gl’ augei : perch’ ivi appena

Giungon volando, che (cordati affatto

Del vigor delle penne, in abbandono

Lalcian le vele, e quà, e là difperfi

Ruinan con pieghevoli cervici

A precipizio in terra, e (e no ’l (offre

La natura del luogo, e (òttoftefò

V’ è qualche lago in acqua. Un fimil lago

E’ predò a Cuma aditi vicino al monte

Vefiivio, ove continuo efitlan fumo

Piene di calde fonti atre paludi.
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Enne un di Atene in folle mura in cima ' ')

Della rotea di Palla, ove accodarli

Non fur vide giammai rauche cornici*

Non all«r, «he di faugue intrifi, e lordi

Fumanori latri altari, e in così fatta .

Guifa fuggendo van non le Vendette

Dell’ adiiirara Dta, qual già de’ Greci

Cantar le trómbe adulatóri, . e falle,

Ma Ibi per le ntedefma ivi produce

La natura del luogo Un tale effetto.

Fama è anfcor, di’ in Sona li trovi un’altro

Averno,; ove non pur muojon gl’ augelli

Che (òpra vi volar ; ma che non prima

V’ abbian del proprio piè legnate 1’ orme

Gl’ animali quadrupedi, eh’ a. terra . 1

Sian forzati a cader, non altrimenti

Che s’ agl’ inforni Dei repente offerti

Fodero in làcridzio ; e tutto quello

Pende da caufo naturali, e noto in-

N’è il lor principio,acciò tu forfè, o Memoao,

Dell’ orco ivi piuttodo eilcr non creda :-i.u
’

La fpaventevol porta, e quindi avvili r. ;i 1

Che nel cieco acheronte i Numi inforni1 *
'

Per fotterranee vie conducan 1’ alme,. 1

Qual fama è che fbvente i cervi fnelli i u •

Conducan fuor delle lor tane i forpi

F f f
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Col fiato delle nari, il che dal véro

Quanto fia lungi, alcolta, io vengo al fatto.
, /

Pria torno a dir quel che lovente innanzi

Io dilli, e quello è che figure in terra

Trovanli d’ ogni lòrte atte a produrre

Le cole, c che di lor molte lalubri

Sono all’ uomo, c vitali, ed anco molte

Atte a renderlo infermo, e dargli morte, 1

E che meglio nutrir potino i viventi ,

Quelli lenii, che quei già s’ é dimoftro,

Per la varia natura, e pe’ diverfi *

Congiungimenti infieme, e per le prime

Forme fra lor difformi : Altre ininàiche
'

Son dell’ uomo all’ orecchie, altre alle nati •

Stelle contrarie, e di malvagio lèiilò

Altre al tatto, altre all’occhio .altre alla lingua-

Inoltre veder puoi quanto lìan molte

Colè alpramente a’ noftri lenii infette

Sporche, gravi, e nojofe. in prima a certi

Alberi dié natura una sì grave
$

Ombra y che generar dolori acerbi

Di capo Tuoi, le lòtto ad efli alcuno.

Stelo tra f erbe mòlli incauto giacque-

E lu ’1 monte Elicona anco una pianta

Che co ’1 puzzo de’ fior gl’ uomini uccide i

Poiché tutte da terra ergonfiaL ciclo >
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Tai colè, perchè mirti in molti modi

Di lor molti principj in grembo aftonde

La terra, e leparati a ciò che nafte

Dilìintornente li comparte : Il lume

Che di frefto liu (pento, allor che offelè

Ha col grave nidori’ acute nari,

Ivi ancor n’ addormenta, e per lò grave

Caftoreo addormentata il capo inchina

La donna ft.pragli omeri, e non (ènte

Che ’1 fuo bel lavorio di man le cade,

S’ il fiuta allor che de’ (uoi meftrui abonda*

E molte anco oltìr’a ciò colè portènti

Trovanfi a rilaflarne’ corpi umani > •

L’ illanguidite membra, e nelle proprie

Sedi interne a turbar 1* animo, e 1’ alma> ;

Alfin (è tu ne» fervidi lavacri

Entrerai ben (atollo, e trattenerti

Vorrai nel fòglio del liquor bollente,

Quanto agevol larà, eh* al vaio in mezzo

Tu cada l E de’ carbon 1’ alito grave

E f acuta virtù quanto penetra

Facilmente al cervel, (è pria bevuto

Non abbia d’ acqua un forfè ? E fé la fervida

Febbre le membra aliale, allor diventa

L’ odor del vino all’ uom vie più datinolo

Che un colpo gagliardiflìmo, e mortale.
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E non vedi tu ancor, che nella fteflà

Terra il zolfo fi genera, e che il tetro

Puzzolente bitume ivi s’ accoglie ?

Alfin dove d’argento, e d’or le vene

Seguon cercando dell’ antica madre

Con curvo ferro il più riporto grembo.

Forfè qual ispiri allor puzzi maligni

La fotterranea cava, e che gran danno

Faccian col tetro odor gfaureì metalli ;•

Quai degl’ uomini i volti, e quai de’volti

Remlan torto i color non vedi, o forfè

Non lènti in quanto picciolo intervallo

Soglian tutti perir quei, che dannati

Sono a jfor^a a tal’opra ? Egli è medierò

Dunque che lai bollori agiti, e volga

In (è la terra, e fuor gli fpiri, e fparga

Per gl’ aperti del-del campi patenti ;

Tal denno anco agl’ augelli i luoghi averni

Tramandar la mortifera portanza.

Che fpiratidò dal fuol nelf aure molli

Sorge, e’1 ciel di fé (Iella infetto rende

Da qualche parte, ove non prima è giunto

L’augel, che dal non villo alito grave

D’improvvUo all'alito 11 volo perde,

£ torto là d’onde la terra indrizaa

Il nocivo vapor, cade, e caduto
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Ch’ e’ v* é, quel rio velen da tutti i membri

Toglie del viver fuo gl’ ultimi avanzi ;

Poiché, quali a principio un tal fervore

Eccita, ond’a'vvien poi, che già caduto

Ne’ fonti ftefli del velen gli è forza

La vita affitto vomitarvi, e f alma.

Concioffia che di mal gran copia ha intorno.

Succede anco talor, che quello Hello

Violento vapor de’ lunghi averfii ;

Tutto l’aere frappofto apra, e dileacci

Sì che quindi agl*augei tolto rimanga

Vuoto quali ogni fpazio, ond’ ivi appena

Giungon che d’ improvvilò a cialcun d’ elfi

Zoppica delle penne il vano sforzo,

E ’l dibatter dell’ ali è tutto indarno.

Or qui poich* è Ior tolto ogni vigore

Dedali e fòftenerlì ornai non ponilo.

Torto dal natio pelo a forza tratti

Cadono in terra a precipizio, e tutti

Qua, è là per lo vuoto, ornai giacendo,

Da’meati del corpo efilan 1’ alma, r

Freddo è poi nell’ ertale entro i profondi

Pozzi fumor, percliè la terra allora,

Pe’l caldo inaridiice, e s alcun finne

Tien in le di vapor torto il tramanda

Nell’aure. Or quanto iiSol clunqu’è piùcaldo
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Tanto il liquid’umor eh’ in terra è chiufb

Più gelato divien ; ma quando il noftro

Globo predo è dal freddo, e fi contienili,

E quali in un s’accoglie, è d’uopo al certo

Ch’egli allor nel rillringerfi ne’pozzi

Sprema Ce caldo alcun cela in le fteflb.

Fama è, cli’unfontcfianonlungi altempio

D’ Ammon, che nella luce alma de! giorno

L’acqtie abbia fredde, e le rifcaldi a notte.

Tal fonte è per miracolo additato

Da quelli abitatori, e *1 volgo crede

Che da Sol violento entro commolTb
*

Per fotterrance vie rapidamente

Ferva tolto, che ’1 cieco aere notturno

Di caligine orrenda il mondo cuopre,

Il che troppo dal ver lungi fi feofta,

Pofciachè le trattando il nudo corpo

Dell’acqua il Sol dalla luperna parte

Non può punto Icaldarlo, allor che vibra

Pien d’un tanto fervor P etereo lume;

Dimmi e come potria cuocer fòt-terra

Che di corpo è si denfo, il freddo umore,

JE col caldo vapore accompagnarlo ?

Maflìme quando a gran fatica ei puotc

Con gl’ardenti fuoi rai de,noftri alberghi

Penetrar per le mura) e ribaldarne?
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Qual ddnqu’e la cagion? Certo è mefVrero

Ch’ intorno a quello fonte aliai più rara

Sia, ch’altrove la terra, e clic di fuoco

Molti vicini a lui femi naieonda,

E quinci avvien, che non si tolto irriga

La notte d’ombre rugiadofè il cielo.

Che ’l terren per di fotto incontinente

Divien freddo, e s’unilcc; indi fuccede

Che quali ei folte con le man comprellb.

Imprimer può tal fuoco entro a quel fonte

Che ’i fuo tatto, e ’l làpor fervido renda.

Quindi, tolto che ’l Sol cinto di raggi

Nalce, e fmuove la terra, e rarefatta

Col fuo caldo vapor l’agita, e melce,

Tornan di nuovo nell’antiche lèdi

Del fuoco i corpi genitali, e in terra

Dell’ acque il caldo It ritira, e quindi-

Fredda il giorno divien l’acqua' del fonte..

Inoltre il molle umor da’ rai del fole

Forte è commollò, e nel divino lume

Dal Hio tremulo- fuoco- é rarefatto,

E quinci avvien, che quanti egli d’ardore

Semi in grembo alcondea, tutti abbandoni,

Qual lovente aneli’ il gel, elle in: lè contiene

Lafcia c ’l ghiaccio diilòlve e i nodi allenta.

Freddo ancora è quel fonte, ove pofata
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La ftoppa in un Ixilcti concetto il fuoc^

Vibra fpleudideiiamme a fè d’ intorno,

£ le pingui facelle anch’ effo accefo

Dalla (leda cagion per 1’ onde a nuoto

Corron dovunque le fbfpinge il vento ;

Perchè nell* acque lue molti principj

Son certamente di vapore, e forza • *• >

E’ che' da quella terra in fin dal fondo

Sorgan per tutto il fonte, e fpirin fuori

Nell’ aure udendo delle fiamme i forni,

Non si vivi però che rifcaldare

Poflan nel moto lor f acque del fónte..

Inoltre un cotal’ impeto gl’ aflringe

Sparii a folir rapidamente in aria

Per f acque, e quivi unirli in quella fteflk

Guifa, che d’acqua dolce in mar un fonte

Spira, che featurifee, e a fo d’ intorno

Le falle onde rimuove ; anzi in molt’ altri

Paefì il vaflo pelago opportuno

Ai nocchier fitibondi util comparte,

Dolci dal fallo gorgo acque efàlando.

Tal dunque ufeir da quella fonte ponno

Quei forni, e infinuarii entro alla ftoppa.

Ove poiché s* unifoono e nel legno'

Penetran delle fad, agevolmente.^ * - 1 **-

Ardon, perchè le faci anco, e hi ftoppa • »
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Molti lèrtii di fuoco in (è nalcondono.

Forfè non vedi tu, che lè a’nottumi

Lumi di frelco Ipenta una lucerna

S’accolla, ella in un fubito s’accende

Priache giunga alla fiamma, e nella (leda

Guilà arder foglion le facelle, e molte

Colè oltre a ciò dal vapor caldo appena

Tocche, pria da lontan fplendono accelè,

Che l’empia il fuoco da vicino
;
or quello

Stello creder fi dee, che in quella fonte

Anco all’aride faci accader polla.

Nel relto io prendo a dir qual di natura

Scambievol’amillade opri, che quella

Pietra, che i Greci con paterna voce

Già magnete appellar, perch’ella nacque

Ne’ confin di Magnefia, e’n lingua Tolca

Calamita vien detta, allettar polla

Il ferro, e a lè tirarlo. Or quella pietra

Ammirata è da noi, perch’ella forma

Spello di varj anelli una catena

Da lei pendente, e ben talor ne lice

Cinque vederne, e più con ordin certo

Dilpolti ellèr da lieve aura agitati,

Qualor quello da quello a lei di lotto

Congiunto pende, e quel da quello i lacci

Riconolce, e ’l vigor del nobil làllo

G SS
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Tanto la forza fua penetra, e vale ;

Ma d’uopo è, che in materie di tal forte.

Pria, che di ciò, che fi propofo alcuna

Verifimil ragion polla allègnarfi,

Sian molte caufo llabilite, e ferme,

E per troppo intrigate, e lunghe vie

Giungervi ne convien : tu dunque attente

Con defiofo cuor porgi i
1

orecchie..

Primieramente confeflar n’ è d’ uopo.

Che di ciò che fi vede alcuni corpi

Spirin continuo, e lian vibrati intorno,

I quai gl’ occhi ferendo a noi la villa

Sian atti a risvegliarne, e che da certe

Colè efolin perpetui alcuni odori,.

Qual dal fole il calor, da’ fiumi il freddo,.

Dal mare il flullò, ed il reflufib edace

Dell’ antiche muraglie ai lidi intorno,,

Né ceflin mai di trafvolar per 1’ aure

Suoni diverfi
; e finalmente in bocca

Spellò di fopor follò un fucco fcende

Oliando al mar lìam vicini, ed all’ incontro?

Riguardando infelici il tetro allènzio

Ne fontiam l’ amarezza. In così fatta;

Guifix da tutti i corpi il corpo efola,

E per 1’ aere fi Iparge in ogni parte,
*

Né mora, o requie in efalando. alcuna.
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Gl’ è concedo gimmai, mentre ne lice

Continuo il Iònio elèrcitare, e tutte

Veder tèmpre le colè, e tèmpre udire

Il Tuono, ed odorar ciò che n’ aggrada.

Or convien, che di nuovo io ti ridica

THianto raro, e porolb abbiano il corpo

Tutte le cofe, di che 1 mondo è adorno,

11 che lè ben rammenti è ben palelè

Fin dal carme primier
;
poiché quantunque

Sia di ciò la notizia utile a molte

Colè, principalmente in quello Hello

Di eh’ io m’ accingo a ragionarti, è d’ uopo

Subito llabilir che nulla ai lènti

Eder può fottopollo altro, che corpo

Millo col vuoto. Pria dentro alle cave

Grotte (udan le lèlci, e diflillanti

Goccie d’ argenteo umor grondano i tallì :

Stilla in noi dalla cute il fudor molle,

Crelce al mento la barba, al capo il crine,

11 pelo in ogni membro : entro le vene

Si Iparge il cibo, e s’ augumenta, e nutre

Non che Teltreme parti, i denti e Fungine.

Padir pe *1 rame Umilmente il freddo

Senti, e’1 caldo vapor. Tenti pattarlo

Perl’ oro, cper l’argento, allorch’avvinci

Con man la coppa, e finalmente il tuono
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Vola per 1’ angufliflime feffiire

Di ben chiulo edificio : il gel dell' acque

Penetra, e delle fiamme il tenue Ipirto,.

E de’ corpi odorofi, e de fetenti

L’ alito acuto : anzi del ferro fieflt*

Non curar la durezza, e penetrarlo

Suol là, vé d’ ogni intorno il corpo è cinto

Di fino ufbergo il contagiofo morbo.

Benché venga di fuori, e le tempelle

Inforte in terra, e ’n ciel fuggon repente

Dalla terra, e dal ciel, che nulla al mond»'

Può di non raro corpo efler contefto.

S’ arroge a ciò, che non an tutti un lènlo-

I corpi, che vibrati e&lan fuori

Da’ fènlìbili oggetti, e che non tutte

Puon le colè adattarli a un modo flellò.

Primieramente il Sol; rictioce, e sforza

La terra a inaridirli, eppure il fole

Dillolve il ghiaccio, e 1’ altamente ellrutte

Nevi co’ raggi fuoi fugl’ alti monti

Bende liquide e molli : alfin la cera

Elpolta al fuo vapor fi ftrugge e manca.

11 fuoco Umilmente il rame fulve,

E 1’ oro ei fa flullihile, ma tragge

Le carni, e’1 cuojo, e in un l’accoglie.e llringc

L’ acqua il ferro, e 1’ acciar tratto dal fuoco
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Indura, ed al calor le carni, e ’1 cuojo

Indurato ammollilce. Alle barbute

Capre sì grato cibo è l’oleaftro r

Che quali alperlb di nettareo Cucco

Par che filili d’ambrolia, ove all’ incontro

Nulla è per noi più di tal fronde amaro.

Timidi alfin 1* Amaracino, e tutti

Fugge gli unguenti il letololò Porco,

Perchè IpelTo è per lui alpro veleno

^>yel che col grato odor lèmbra, che l’uomo»

Talor ricrei; ma pe’Lcontrario il fango

A noi lpiacevoliflìmo, agl’ immondi

Porci è sì dilettevole, che tutti

In&ziabilmente in lui convolgonfl.

Rimane ancor da dichiararfi innanzi

Che di ciò, ch’io propoli io ti ragioni,.

Ch’avendo la natura a varie colè

Molti pori concellò, egl’è pur forza

Ch’ e’ fian tra lor diverfl, e ch’abbian tutti.

La lor propria natura, e le lor vie ;

Poiché lon gl’ animai di varj lenii

Dotati, e cialcun d’ellì in le riceve

11 fuo proprio lènlibile, che altrove

Le qualità tangibili, i fapori

Altrove, il lume, i fimolacri altrove..

Inoltre infmuarll altre ne’làfll
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Colè reggiamo, altre nel legno, ed altre

Pallai- per l’oro, c penetrar l’argento

Altre, cd altre il cri(tal
;
poiché tu miri

Ouinci {correr la fpecie, ir quindi il caldo

E per li lìelll luoghi un più d’un altro
#

Corpo rapidamente il varco aprirli.

Che certo a ciò la lor natura ftefla

Gli sforza, variando in molti modi

Le vie, qual poco innanzi io t’ ho dimoftro,

Per le forme difformi, e per l’ interne

Telture. Or poi che {labilite, e ferme

Tai colè e con buon ordine difpofte;

Quali certe premeltè a te palei!

Giàlono.oMemmo, apparecchiate, e pronte;

Nel redo agevolmente indi mi lice

La ragione adeguarti, e la verace

Caufa fvelàrti onde l’erculea pietra

Con incognita forza il fèrro attragga.

Pria forz’ è, che tal pietra in aria efali

Fuor di lè molti corpi, onde un fervore

Nalca, che tutta l’aria urti, e dilcacci

Polla tra ’l ferro, a lei, tolto che vuoto

Dunque comincia a divenir lo Ipazio

Predetto, e molto luògo in mezzo reità,

D’ uop’ è, che fdrucciolando i genitali

Semi del ferro entro à quel vano uniti
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Cadan repente, e che lo (ledo aneli o-

Segua, e tutto così corra pe’l vuoto

Che cos’ altra non v’ha, che da’ Tuoi primi

Elementi connella, ed implicata

Stia con lacci più forti inflemé avvinta

Dal freddo orror del duro ferro, e quindi

Meraviglia non é, le molti corpi

Dal ferro infortì per lo vano a volo

Non van, qual poco innanzi io t’ho dimoftro

Senza che 1 moto lor lo dello anello

Non fegua, il che fa certo, e’1 fegue ratto*

Finché giunga alla pietra, e ad ella ornai

Con catene inviabili s’attacchi.

Quello avvien ùmilmente in ogni parte

Onde vuoto rimanga alcun frappollo

Spazio, elio lìa da fianchi, o lìa di loprar

Tolto cadon in lui tutti i vicini

Corpi, poich’ agitati ellemamente

Son da’colpi continui, e per lor Iteflì

Forza non an da lòrmontar nell’ aure.

S’arroge a ciò-per aiutarne il moto,

Che torto che da fronte al detto anello

L’aer più grave è divenuto, e il luogo

Più vacuo, incontinente avvien, che l’aria

Che dietro gl’è, quali! promuova, e Ipinga.

Da tergo innanzi
;
poiché l’aer tèmpre
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Tutto ciò, che circonda intorno sferza,

Ma Ipinge il ferro allor, perchè lo lpazio

Vuoto è dall’un de’lati, può capirlo :

Quello poiché del ferro alle minute

Parti s’è lottiImente inlinuato

Pe’ fuoi Ipellì meati innanzi il caccia,

Coni’ il vento nel mar naviglio e vela.

Alfin tutte le cole entro il lor corpo

(ConcioAia che’l lor corpo è lèmpre raro)

Denno aver d’aria qualche parte, e l’aria

Tutte l’abbraccia d’ogn’intorno, e cinge,

Qiindi'è che l’aria, che nel ferro è chiufa,

Con lollecito moto edemamente

E’mai lèmpre agitata, e però sferza

Dentro, e muove l’anello, e ver la della

Parte, ove già precipitò una volta,

E nel van, prelà forza, indrizza il corfo.

Si Icoda ancor dal detto fallò, e fugge

Tal volta il ferro, ed a vicenda amico

Il legue e le gli appredà. Io dello ho vido

Entro a’vali di rame, a quai lòppoda

Sia calamita, faltellar gl’anelli

DÌ Samotracia, e i piccioli ramenti

Di ferro in un con edì ir furiando
;

Sì par che di fuggir da quèda pietra

Goda il ferro, ed elulti, ove interpolilo

. . .il »

Digitized by Google



[ 4*7 1

Sìa rame, c nafce allor difcordia tanta.

Perchè poiché nel ferro entra, e 1’ aperte

Vie del rame il fervor tutte interchiude ;

Indi a lui 1’ ondeggiar fègue del fallo,

E trovando già pieno ogni meato

Del ferro, ornai non ha com’ avea innanzi

Luogo ond’ oltre varcar. Dunque coftretto

Vien nel moto ad urtar Ipelfo e percuotere

Nelle ferree tefture, e in forni guifo

Lungi da le le fpinge, e per lo rame

L’ agita, e lènza quel poi le riforbe.

Né qui vogl* io, che meraviglia alcuna

Tu prenda, che ’l fervor chelèmpre efola

Fuor di tal pietra, a difcacciar ballante

Non fia nel modo Hello anco altri corpi ;

Poiché nel pondo lor parte affidati

Reftano immoti, e tal’ è 1’ oro, e parte

Perchè raro anno il corpo, e palla intatto

Il magnetico flutto, in alcun luogo

Scacciati edèr non ponno, e di tal forte

Par che £a ’l legno, Or la natura adunque

Del ferro in mezzo polla, allor che l’ aria

Certi minimi corpi in lè riceve,

Spinta è dai femi del magnelìo follò.

Né tai colè però fono aliene

Dall’ altre in guifo tal, eh» io non ne polL

Hhh
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Molte contar, ch’unitamente infieme

Si congiungono anch’erte. In prima Lo veggio.

Con la fola calcina agglutinarli

Le pietre, e i farti: fi. congiunge infieme

Con la colla di Toro il legno in guifa,

Che l’ interne file vene aliai più fpeflb

Soglion di propria imperfezione aprirli.

Che di punto allentar le commerture

I taurini lacci abbiali portanza.

Con l’umor delle fonti il dolce {ucce

Del vin fi melcc, il che non può la grave

Pece, e l’olio leggier ; ma piomba al fondo

Quella delle cliiar’acque, e vi fbrmonta

Quello, e galleggia. Il porporin colore

Dell’ Eritree conchiglie anelici lonimerio

Cade, e pur quello llertò unqua non puote

Dall’amica fua lana crtèr dilgiunto.

Non le tu per ridurla al fuo natio

Condor co’l flutto di Nettuno ogn’arte,

Ogti’ indullria porrai, non fè lavarla

Voglia con tutte l’acque il mar profondo..

Alfin con un tal glutine s’unilce

L’argento all’ oro, e con Lo llagno il rame

Si falda al rame, e quante ornai ne lice

Altre colè trovar di quella fòrte ?

Cile dunque ? Nò tu d’uopo Imi di sì lunghi
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Rivolgimenti di parole, ed io

Perdo qui troppo tempo, onde lol refla,

Memmo, che tu dal poco apprenda il molto.

Quei corpi ch’a vicenda an le tefture

Tai, che’l cavo dell’uno al pien dell’altro

S’adatti, infleme uniti ottimamente

Stanno, ed anco ellèr può ch’abbian alcuni

Altri principj lor, quali in anelli,

Per curvi a foggia d’ ami, e quindi accada

Ch’e’s’avvihchm l’un l’altro, il che luccederc

Dee più ch’a nulla, a quella pietra, ealferro.

Or qual lìa la cagion eh’ i fieri morbi

Re«%*e tponde repente appena inlorto

Polla il cieco velen d’orrida pelle

Strage tanto mortifera all’umano

Germe inlpirar,non ch’agli armenti e a’greggi,

Brevemente dirotti. In prima adunque

Sai che già t’ inlegnammo ellèr vitali

AU’uom molti principj, ed all’incontro

Morbo a noi molti cagionare, e morte

Quelli poiché volando a calò inlbrti

Forte il ciel conturbar, rendono infetto

L’aere, e quindi vien poi tutto il veleno

Del mòrbo, e del contagio, o per di fuori

Conte vengon le nuvole, e le nebbie

Pe’l ciel cacciate, dal loffiar de’ venti.
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E dalla ftefla terra umida, e marcia

Per piogge, e Soli intempeftivi, inforto

Spira, e vola per 1’ aria, e la corrompe.

Forfè non vedi ancor torto infermarli

Per novità di clima, c d’ aria, e d’ acqua

Chi di lontan paefè, ove già viflè,

Giunge a’ noftri confin, fol perchè molto

Vario è da quello il lor paterno cielo ?

Poiché quanto crediam, che differente

Sia dall’ Anglico ciel i’ aria d’ Egitto,

Dove 1’ Artico Polo è vie più baffo ?

E quanto variar rtimi da Gade

Di Ponto il clima, e dagl’ Etiopi adulti£

Concioffiaché non pur fra lor diverfi

Son que’ quattro paefi, e fòttopofti

Ai quattro venti principali, ai quattro

Punti avverfi del ciel ; ma varj ancora

Gl* uomini di color molto, e di faccia

Anno, e generalmente ogni nazione

Vive alle proprie infermità foggetta.

Nafce in mezzo all’Egitto, e lungo il fiume

Del Nilo un certo mal, che lebbra è detto,

Né più s’ eftende ;
in Atide affiditi

Son dalla gotta i piè; difetto, e duolo

Soglion d* occhj patir dentro agl’ Achivi

Confini, e ad altre membra, ed altre parti
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Altro luogo è nemico. Il vario dima

Genera un tal’efFetto, e quindi avviene

Che s’ un cielo ftranier turba, e commuove

Se Hello, e l’aria a noi nemica ondeggia,

Serpe qual nebbia appoco appoco o fumo,

E tutto ovunque pafla, agita, e turba

L’aere, e tutto il trafinuta, e finalmente

Giunto nel noflro ciel, dentro il corrompe

Tutto, e afe l’aflòmiglia, e Uranio il rende.

Torto dunque un tal morbo, una tal nuova

Strage cade, p nell’acque, o nelle ftcrtè

Biade penetra, o in altri cibi, e parti

D’uomini, e d’animali; o ancor fòfpert»

Refta nell'aria il (uo veleno, e quindi

Mirto fpirando, e relpirando il fiato,

Siam con l’aure vitali a ber cortretti

Quei mortiferi fèmi. In rtmil guifa

Suol la pelle fòvente anco allàlire

I buoi cornuti, e le belanti greggi.

Nè ferve s’ in paelè a noi nemico

Si vada, e mutlddo, o s’un corrotto

Aere ipontaneamcnte a noi d* altronde

Sen voli, o qualche grave, e inconfueto

Spirto che nel venir generi il morbo.

Una tal caulà di contagio, un tale

Mortifero bollor già le campagne
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Ne’ Cecropi confìn refe funelle, '

Fè dilcrte le vie di cittadini,

Spopolò la città
; poiché venendo

Da’ confin dell’ Egitto, onde ebbe il primo

Origin fuo, molto di cielo, e molto

Valicato di mar le genti alfine

Di Pandione affilile. Indi appellati

Tutti a Ichieré morian. Primieramente

Elfi avean d’ un fervore acre infiammata

La tella, e gl’ occhi rofleggianti, e (parli

Di (ànguinola luce, entro le fauci

Colavan marcia, e da maligne e tetre

Ulcere intorno, attediato, e cliiulo

Ei*a il varco alla voce, e degl’ umani

Senfi, e lègreti interpetre la lingua

D’ atro (angue piovea debilitata

Dal male al moto grave, alpra a toccarli.

Indi poiché ’l mortifero veleno

Scelò era al petto per le fauci, e giunto

All’ affannato cuor, tutti i vitali •

Clauftri allor vacillavano. Un orrendo

Puzzo volgea fuor per la bocca il fiato

Similiffìmo a quel che fpira intorno

Da corrotti cadaveri. Già tutte

Languian dell’ alma, e della mente affatto

L’ abbattute potenze, e filila (letta
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Soglia ornai della morte il corpo infermo

Languiva anch’egli. Un anfiolà angofcia

Del male intollerabile compagna

Era, e mirto col fremito un lamento

Continuo, e Ipefio un finghiozzar dirotto

Notte, e dì lenza requie a ritirarli

Sforzando i nervi, e le convullè membra „

Sciogliéa dal corpo i travagliati Ipirti,

Noja a noja aggiungendo e duolo a duolo»

Nè di lòvercliio ardor fervide alcuno

Avea 1* eftime parti, anzi in toccarle

Tepide li lentian. Di quali inulte

Ulcere rollèggiante era per tutto

L’ infermo corpo, in quella guila appunto,

Ch’ e’ lìiole allor che per le membra il (acro

Fuoco fi Iparge. Ardean nel petto intanto

Divorate le vilcere, una fiamma

Nello ftomaco ardea quali in accelà

Fornace sì, che non potean le membra

Fuor che la nudità, nulla loffrire

Benché tenue, è leggiero. Al vento al freddo

Volontarj elponeanli ; altri di loro

Nell’ onde algenti fi lanciar de’ fiumi ;

Molti precipitofi a bocca aperta

Si gettavan ne’ pozzi. Era sì intenlà

La £ète, eh’ immergea gli aridi corpi<
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Infaziabilmente entro le fredde

Acque, che breve ftilla all’arfè fauci

Parean gli ampi torrenti. Alcuna requie

Non avea’l mal. Stanchi giacean gl’infermi.

Timida l’arte Macaonia, e metta

Non s’ardia favellar. L’intere notti

Privi affatto di fonno i lumi ardenti

Stralunavan degl’ occhj, ed altri molti

Davan legni di morte .Era dell’alma

Perturbata la mente, e tèmpre involta

Fra cordoglio, e timor : rugofo il ciglio,

Severo il volto, e furibondo. Inoltre

Sollecite l’orecchie, e d’un eterno

Rumore ingombre. 11 refpirar frequente

O grande, e raro. D’un fudor gelato

Madido il collo, e fplendido : li fputi

Tenui, piccioli,e fàlfi, e d’un colore

Simile al croco, e per 1’ arficcie e rauche

Fauci da grave tofTe appena eretti.

I nervi inoltre delle mani attrarjft

Solean tremar gli articoli, e da piedi

Salir pian piano all’altre membra un gelo

Duro nunzio di morte, avean compreflè

Fino all’eftremo dì le nari, in punta

Tenue il nalb, ed aguzzo, occhi follati,

Cave tempie, e contratte, e fredda ed afpra,
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Pelle, ed orrido ceffo, e tela fronte:

Nè molto già clic da penolà, e cruda

Morte opprefli giacean, la maggior parte

Perian l’ottavo dì, molti anco il nono

Elàlavan lo (pirto, e s’alcun d’cffi.

V’ era (che v’era pur) che da sì fiero

Morbo fcampaflè, ei nondimen corrolb

Da (ozze piaghe, e da (bverchia, e nera

Proluvie d’alvo eftenuato, alfine

Tifico fi moria. Con grave duolo

Di tefta anco talor putrido un (angue

Grondar iblea dall'oppilate nari

In sì gran copia, che proftrate, e dome

Dell’ infermo le forze, a dileguarli

Quindi ’l corpo aftringea. Chi poi del tetro

Sangue fchifava il gran profluvio, ingombri

Torto i nervi, e gl’articoli dal grave

Malor lentia!!, e fin 1’ irteflè parti

Genitali del corpo. Altri temendo

Gravemente la morte, il viril fello

Troncar col ferro, altri relìaro in vita

Privi de’ piedi, e delle mani, ed altri

Perdean degl’occhi i dolci amati lumi :

Tole avean del morir tema e (pavento,

E molti ancor della tralcorfa etade

La memoria perdean, sì clic (e rtefli

I 1 1
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Non potean più conolcere, e giacendo

Qua, e là di cadaveri inlèpolti

Smilurate catafte, i corvi, i cani,

I nibbi, i lupi non pertanto, e 1’ altre

Fiere belve, ed uccelli, o fuggian lungi

Per ilchifarne il lezzo, o tocche appena

Con 1’ affamato rollro, o col digiuno

Dente le carni lor tremanti al fuolo

Cadean* aneli’ elfi, e vi languian morendo :

Né però temerario alcuno augello

Ivi il giorno apparta, né dalle lelve

Nel notturno filenzio ulcian le fere :

Languian di lor la maggior parte opprefle

Dal morbo, e fi morian. Principalmente

Stelo in mezzo alle vie de’ fidi cani

L’ abattuto vigor, 1’ egra, e dolente

Alma vi deponea r poiché ’l veleno

Contagiolo del mal toglieva a forza

Dalle membra la vita. Erano a gara

Rapiti i valli funerali, e lènza

L’ ulàte pompe. Alcun rimedio certo

Più cornuti non v’avea: Quelch’ad alcuno

Diede il volgerfiin petto il vital Ipirto

Dell’ aria, c’1 vagheggiar del cielo i templi;

Ruma ad altri apparecchiava e morte.

Fra tanti, e sì gran mali era il peggiore
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D’ ogni altro, c 1 più crudele, e miterando;

Ch’ appena il morbo gP'allalia, che tutti,

^uafi a morte dannati e privi affatto

D’ ogni fperanza, fbigottiti, e mefti

Giaceanfi, e con pietofb occhio guardando

Degl’ altri i funerali, aneli’ erti in breve

Senz’ ajuto afpettar nel luogo fteffo

Giaceanfi, e quello tei più che nuli* altro

Strage a ftrage aggiugnea, che 1 rio veleno

Dell’ ingordo malor tempre acquetava

Nuove forze dagl’ egri, e tempre quindi

Nuova gente aflalia. Poiché chiunque

Troppo di viver defiote e troppo

Timido di morir fuggia gl’ infermi.

Di vifitar negando i fuoi più cari

Amici, anzi fovente empio aborrendo

La madre il padre, la conterte i figli,

Con morte infame abbandonati, e privi

D’ ogn’ umano argumento, il fio dovuto

Pagavan poi di sì gran fallo, e quali

Beftie a torme morian per poca cura.

Ma chi pronto accorrea per ajutarli,

Periva o di contagio, o di teverchia

Fatica, a cui di tettopporfì aftretto

Era dalla vergogna, e dalle voci

Lulinghiere degl’ egri; e di lamenti
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Queruli mifte. Di tal morte adunque

Morian tutti i migliori, e contrattando

Di fcppellir negl’altrui luoghi i proprj

Lor morti, dalle lagrime, e dal pianto

Tornavan fianchi a’ loro alberghi. In letto

Quindi giacea la maggior parte oppreflà

Da meftizia, e dolor, nè fi potea

Trovare in tempo tale un che non fotte

Inferrrio, o morto, o in grave angolcia, e in pianto.

Inoltre ogni pallore, ogni guardiano

D’ armenti, e già con etti egri languieno

I nervuti bifolchi, e nelPangufte

Lor capanne ftivati, e dall’orrenda

Mendicità più che dal mòrbo opprefli

S’arrendean’alla morte. Ivi mirarli

Potean fa’ figli eftimi i genitori

Cader privi di vita, ed all’incontro

Spettò dei cari pegni i corpi latti

* Sovra i padri, e le madri efàlar l’alma^.

Nè di sì grave mal picciola parte

Concorfa allor dalle vicine ville

Nella città : quivi il portò la copia

De’ languidi villan, che vi convenne

D’ognì parte appettata. Era già pieno

Ogni luogo, ogn’albergo, ond’anguttiati

• Da sì fatte ftrcttezze, ogn’or più cruda
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La morte allor gl’accumulava a monti.

Molti da grave infopportabil lete

Aframente abbattuti il proprio corpo

Gian voltolando per le firade, e giunti

Alle bramare fonti, ivi diflefi

Giaceanfì iti abbandono, e con ingorde

Brame, nel dolce umor bevean la morte.

E molte anco oltr’a ciò vedute avrelti

Per le pubbliche vie milèramente

D’ogn’ intorno perir languide tnembra

D'uonmibfèmivivi, orride, e Coztù

Di fanello Iquallore, e ricoperte

Di viliilinn ftracci, immonde, e brutte

D ogni lordura, e con rarfiocia pelle .

Secca Tulle nud’offà, e quali affatto

ìselle fòrdide piaghe ornai lèpolta.

Tutti alfin degli Dei gl’eccelfi templi

Eran pieni di morti, e d’ogn’ intorno

Di cadaveri onuffi: i lor cuftodi

Permettean che cialcun’ofpite infermo

Ivi refugio avelie; e degli eterni

Numi la maeftà, la veneranda

Religion quali del tutto ornai

S’era polla in non cale. Il duol prelènte

Superava il timor. Più non v’avea

Luogo l’antica ulanza, onde quel pio
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Popolo feppelltr (biennemente

Solea gl’ eftinti. Ognun confalo, emetto

S’ avacciava all’ imprelà, e al dio conforte

Come meglio potea dava il (èpolcro.

E molti ancor da dubito accidente,

E da terribil povertà coftretti

Fer colè indegne. I conlànguinei (ledi

Ponean con alte, e (paventofo (Irida

Su’ roghi altrui. Vi fupponcan 1’ ardenti

Faci, e (pedo fra lor gravi contefe

Facean con molto (angue, anzi che privi

D’ ufficio eftremo abbandonare i corpi.

IL FINE
DI TITO LUCREZIO CARO.
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